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Introduzione

 

A proposito di Internet

 

Di tutto e di più: su Internet aggettivi ed espressioni si sono sprecati, in que-
sti ultimi anni. Gli entusiasti lo difendono a spada tratta, anche quando ma-
gari sarebbe indefendibile, e lo incensano ben oltre i suoi meriti. Gli scettici
non perdono occasione di denigrarlo e di farlo sembrare uno strumento
inutile, se non pericoloso. Chi lo conosce bene tuttavia, per una frequenta-
zione quotidiana e ormai datata, sa dare il giusto peso alle parole e quindi ca-
librare il giudizio in rapporto al mezzo. Già, perché alla fine di questo si trat-
ta: uno strumento, semplice e alla portata di tutti, sia pur con significative
differenze nella possibilità d’accesso e nella facilità di fruizione. E anche effi-
cace, a patto di non chiedere l’impossibile.  
Ma una volta entrati in Internet, che cosa si può fare? Di tutto. 
La prima e più evidente funzione della Rete riguarda la comunicazione e
l’informazione. Tramite posta elettronica e programmi di messaggistica
istantanea si possono contattare persone vicine o lontane, a costi irrisori e
con la possibilità di trasmettere fotografie o altri documenti. L’informazione
non conosce segreti su Internet, al punto che qualsiasi ricerca voi stiate con-
ducendo, probabilmente potrete trovare in fretta la risposta: tra newsgroup e
siti web, la mole informativa a disposizione è di gran lunga superiore a quel-
la di qualsiasi biblioteca al mondo, è abbastanza facilmente reperibile e di-
sponibile subito – di solito gratuitamente. 
Internet non si limita tuttavia a fornire informazioni o dare la possibilità di
comunicare. Sulla Rete, in particolare grazie al Web, sono ormai disponibili
i servizi più disparati e, in pratica, si può dire che tutto ciò che non è stretta-
mente materiale è proposto on line: dalle traduzioni alle lezioni, dalla do-
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manda all’offerta di lavoro, e poi i servizi amministrativi di qualsiasi tipo, da-
gli uffici pubblici alle attività bancarie, assicurative e postali.
La rivoluzione degli ultimi anni e del prossimo futuro è tuttavia rappresen-
tata dall’e-commerce, il commercio elettronico. La vendita di beni e servizi
via Internet è in forte ascesa in tutto il mondo, raggiunge quote significative
di spesa negli Stati Uniti e cresce molto anche in Europa. A livello azienda-
le, per le transazioni tra imprese, il commercio elettronico rappresenta or-
mai una realtà stabile. Nei confronti dei consumatori, l’e-commerce è parti-
colarmente evoluto in alcuni settori, mentre stenta a decollare in altri. È in-
negabile, tuttavia, che Internet rappresenti un canale di vendita vantaggioso
sia per i negozianti sia per gli acquirenti, poiché può abbattere i costi, può
essere utilizzato senza code né spostamenti, consente il confronto tra diversi
articoli e tra stessi articoli di diversi negozi in tempo reale. 
Al tempo stesso, sussistono ancora alcuni freni, il primo dei quali riguarda
l’immaterialità della transazione, che dal punto di vista della mentalità sem-
bra particolarmente difficile da superare. Il secondo freno è rappresentato da
tempi e metodi di consegna, che spesso gravano di spese un prodotto ren-
dendolo poco appetibile. Infine, rimane il supposto pericolo delle transazio-
ni on line con carta di credito e soprattutto la scarsa abitudine italiana a que-
sta forma di pagamento.

 

L’arte di arrangiarsi

 

Molti utenti, una volta arrivati su Internet, dimostrano di avere scarsa dimi-
stichezza con lo strumento. Occorre inoltre segnalare anche che non esisto-
no regole di navigazione, buone per tutti e per tutte le occasioni. In Rete si
deve imparare ad arrangiarsi un po’, e soprattutto a far tesoro delle esperien-
ze altrui, sia che queste ci arrivino sotto forma di suggerimenti diretti sia che
le si scopra su newsgroup o come FAQ (

 

Frequently Asked Question

 

, domande
ricorrenti). In particolare, i newsgroup rappresentano una miniera inesauri-
bile di informazioni dettagliate su argomenti di qualsiasi tipo. Accedervi, an-
che solo come spettatori, consente di risolvere la stragrande maggioranza di
dubbi e problemi su qualsiasi argomento. In essi, infatti, sono gli utenti a
portare le loro esperienze dirette, sotto forma di appunti o di chiacchierate
on line. E alla richiesta di un utente – purché effettuata in modo urbano e
secondo le regole del newsgroup – sicuramente non mancherà la risposta di
qualche altro utente più esperto.
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Per procedere nella navigazione vera e propria del Web si può far riferimen-
to a tre diverse tipologie di movimento. Si può andare alla ricerca mirata di
argomenti, beni o servizi attraverso i motori di ricerca. 
Oppure si può partire da un sito di directory, ossia un sito che cataloga gli al-
tri siti raggruppandoli in categorie omogenee. Infine, si può decidere di se-
guire una navigazione meno guidata, facendo affidamento ai singoli link del-
le pagine web. Da un sito si passa a un altro, da questo a un altro ancora e così
via, senza uno schema preciso ma affidandosi alla bontà dei collegamenti. 
In ogni caso, una buona regola da seguire è quella di tenere sempre un buon
sito: tutti i broswer, cioè i software per la navigazione, prevedono la possibi-
lità di aggiungere i siti alla lista dei Preferiti. Una buona organizzazione in
cartelle e sottocartelle dei Preferiti, consentirà di creare in futuro una sorta
di catalogo personale dal quale attingere per la navigazione.

In genere, per accedere a qualsiasi servizio Internet, è necessario un apposito
software sul proprio computer (per esempio, i programmi di posta elettroni-
ca per usufruire dei servizi e-mail). Tuttavia, la straordinaria flessibilità del
Web rende di fatto Internet interamente fruibile direttamente dal WWW,
per cui con un buon browser si può accedere a qualsiasi servizio (per esem-
pio, i servizi di Web-mail sono visibili con il solo software necessario alla
navigazione). 
Uno dei freni maggiori, per i neofiti di Internet, è rappresentato dalla paura
di effettuare operazioni ultimative (e magari distruttive). Raramente però si
possono commettere inconsapevoli azioni definitive. Tutti i software, prima
di un’operazione particolarmente delicata, chiedono conferma una o più
volte, e quindi è di fatto impossibile, per esempio, eliminare inconsapevol-
mente file di qualche importanza. La maggior parte delle paure dei naviga-
tori sono infondate, compresi i supposti pericoli per l’utilizzo della carta di
credito o per incontri spiacevoli in Rete. Il buon senso e la prudenza sono
sempre ben graditi, ma più si utilizza Internet e più ci si accorgerà che è uno
strumento dalle grandi potenzialità e dai rischi veramente contenuti.

 

Fino a qualche anno fa erano molto di moda i portali, ossia siti che si propo-
nevano come porte d’ingresso alla navigazione, spesso guidata. Oggi il ter-
mine è quasi sparito, e di fatto le funzioni dei portali sono cambiate e si sono
confuse con quelle dei siti di directory o di news o dei motori di ricerca.
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Il mondo negli occhi di Internet

 

Sulla Rete è possibile trovare una risposta a qualsiasi domanda. Sulla Rete è
possibile entrare in contatto con persone che vivono in località mai sentite
nominare, a centinaia di migliaia di chilometri di distanza. Si possono co-
struire o mantenere relazioni di amicizia, altrimenti destinate a esaurirsi sot-
to il peso della lontananza. 
Soprattutto si possono aprire gli occhi sul mondo, in maniera diretta, non
mediata da organi d’informazione o di potere. Internet è in questo lo spec-
chio fedele del mondo dove viviamo, pieno di contraddizioni e di contro-
sensi. Su Internet viaggiano i proclami aberranti di fanatici terroristi e le tra-
me di organizzazioni criminali, così come gli scambi d’informazione tra le
polizie di tutto il mondo. Su Internet tuttavia si possono trovare anche le
poche voci coraggiose di cittadini di Paesi sotto dittatura, o i resoconti diret-
ti di chi vive sotto le bombe o con la paura di qualche guerra più o meno di-
menticata; i consigli di agricoltura biologica e le migliori ricette giapponesi.
Internet è una lente d’ingrandimento selettiva, che possiamo decidere di
puntare su ciò che desideriamo, per apprendere cose nuove o per condivi-
dere passioni ed emozioni, praticamente senza limite alcuno, con la possibi-
lità di abbattere ogni barriera fisica e mentale. È questo il grande valore della
Rete, ciò che i suoi sostenitori ad oltranza amano più di ogni altra cosa e che
più di ogni altra cosa assomiglia in concreto al concetto di libertà, nonostan-
te i grandi interessi economici che negli anni si sono creati attorno a essa.

 

Pericoli e avvertenze per l’utilizzo

 

Tutto bene, allora? Quasi, perché, a dire il vero, qualche pericolo in Rete
esiste, ed è bene tenerne conto. Niente di grave per le persone. In pericolo
sono i sistemi informatici, i computer e il loro contenuto, dai documenti di
lavoro ai file di tipo personale. 
Lo spam è la posta elettronica “spazzatura”, ovvero quei messaggi che, inde-
siderati, arrivano comunque nella propria casella, saturandola, creando con-
fusione con quelli buoni e costringendo a una notevole perdita di tempo per
ripulirla. Lo spam è generato fondamentalmente da messaggi di tipo pubbli-
citario e difficilmente debellabile, nonostante le normative nazionali e inter-
nazionali pongano alcuni limiti, anche severi, all’invio di messaggi non au-
torizzati. Un tentativo di ostacolarlo è rappresentato dai filtri di posta elet-
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tronica che, sia a livello di software sul proprio computer sia a livello di ISP
che gestisce la posta elettronica, possono contribuire a impedire a questi
messaggi di arrivare a destinazione. Per comprendere di quale fenomeno
stiamo parlando, si pensi che le ultime rilevazioni di luglio 2005, effettuate
dalla società del settore Postini (

 

http://www.postini.com

 

), relative alla
media giornaliera, indicano che 8 messaggi su 10 sono indesiderati.
Lo spam è tuttavia un fenomeno molto diffuso ma anche poco pericoloso,
poiché il danno maggiore è rappresentato dalla perdita di tempo degli uten-
ti. Di ben altra pericolosità sono invece altre applicazioni che si diffondono
principalmente via posta elettronica oppure navigando in alcuni siti web di
dubbia sicurezza.
I worm e i virus sono parti di codice maligno che, una volta attivati, rendo-
no impossibile operare con il computer infettato, facendo perdere dati o
mandando continuamente in crash il sistema. Di altro genere ancora sono
gli spyware, applicazioni spia, in grado di installarsi nel PC e di forzare i col-
legamenti Internet verso alcuni siti prestabiliti. Alcuni virus sono tavolta uti-
lizzati da attacker, cioè malintenzionati che operano in Rete, per assumere il
controllo di un PC e utilizzarlo per vere e proprie aggressioni digitali a dan-
no di altri sistemi. Infine i dialer sono software che, una volta istallati, cerca-
no di attivare automaticamente nuove connessioni a Internet con numeri
telefonici dalle tariffe proibitive.
Per tutti questi pericoli, tuttavia, esistono difese che, adottate preventiva-
mente, rendono un computer quasi inespugnabile. Per ogni tipo di attacco
esiste la contromisura opportuna, ma è in particolare la combinazione di tre
elementi a garantire la quasi completa sicurezza: antivirus, firewall e aggior-
namento costante. 
L’antivirus si occupa di bloccare virus, worm e spyware in arrivo nella pro-
pria casella di posta elettronica o incontrati casualmente durante la naviga-
zione su qualche sito; effettua la scansione di tutti i nuovi file che entrano
nel PC, rintraccia quelli infetti, li congela o li elimina. Per lavorare in ma-
niera efficace, un antivirus necessita di appoggiarsi a un buon database di in-
fezioni: per questo è essenziale l’aggiornamento costante del software, che
viene effettuato automaticamente proprio attraverso Internet. Si possono
trovare ottimi antivirus a pagamento ma anche alcuni gratuiti (Figura 1).
Il firewall è un dispositivo software o hardware che si comporta come una
barriera digitale tra ciò che è dentro il nostro sistema e ciò che è fuori. Ogni
volta che si attiva un collegamento a Internet, il firewall lascia passare soltan-
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to quelle applicazioni alle quali è stato accordato preventivamente il per-
messo. Tutte le altre sono bloccate, e l’utente può decidere se permetterne o
meno il passaggio. In questo caso, ogni attività sospetta può essere tenuta
sotto controllo e fermata. Inoltre, il firewall impedisce l’accesso ingiustifica-
to di dati al PC, fermando eventuali malintenzionati.
Infine, tenere aggiornato il più possibile il proprio sistema e informarsi co-
stantemente sui pericoli informatici del momento è una misura di preven-
zione che può evitare molti spiacevoli invonvenienti. La maggior parte de-
gli attacchi informatici, infatti, basa il proprio successo su falle dei sistemi o
su imprudenze commesse dagli utenti. Per questo è fondamentale aggiorna-
re il proprio sistema con tutti gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati dai
produttori; per questo è importante conoscere le nuove minacce in modo
da non commettere imprudenze su pericoli noti.
Come sempre, un comportamento prudente e consapevole può aiutare tan-
to quanto l’adozione degli appositi accorgimenti tecnologici.

Figura 1 In una sessione 
di navigazione normale, i tentativi 
d’accesso al PC in questione sono 
stati più di 100, come rilevato 
dal firewall gratuito ZoneAlarm 
(http://www.zonealarm.com).
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Il 16 luglio 2005, il sesto libro della saga di Harry Potter ha registrato il record
assoluto di vendite on line, con un milione e mezzo di copie vendute da Ama-
zon.com (

 

http://www.amazon.com

 

) e un milione da Barnes&Noble.com
(

 

http://www.barnesandnoble.com

 

). Ne è passato di tempo, da quel lontano,
lontanissimo, 11 agosto 1994, quando su NetMarket (

 

http://www.net-
market.com

 

) fu venduta una copia di un CD di Sting. Soltanto pochi mesi pri-
ma, Pizza Hut (

 

www.pizzahut.com

 

) la celebre catena di pizza da asporto ame-
ricana aveva dato la possibilità di ordinare via Internet. 
Alla fine, la risposta ai dubbi relativi all’e-commerce (se e quado possa fun-
zionare) è tutta racchiuso in questi pochi dati e nel cambiamento dimostrato
in poco più di 10 anni. Infatti, per quanto avesse un antenato forte nel sup-
porto alle transazioni che fin dagli anni Settanta avvenivano su reti di calco-
latori private, l’e-commerce ha fatto irruzione sulla scena nel 1994 sfruttan-
do le potenzialità del Web e la diffusione, che già si intuiva mondiale, di In-
ternet. Il commercio elettronico è qualcosa di molto diverso da tutto ciò
che si conosceva prima: i siti web, così come li conosciamo ora, erano appe-
na agli inizi, e fu la concomitanza di più fattori a favorire la nascita dell’e-
commerce: passaggio della gestione di Internet dalla NSF agli ISP privati,
apertura del Web, lancio di browser grafici, diffusione dei personal compu-
ter, lungimiranza di pochi, visionari, imprenditori. 
Che cos’è l’e-commerce? Lo si può chiamare in tanti modi e definire con
espressioni diverse, ma il commercio elettronico che conosciamo ora è l’at-
tività di compravendita attuata attraverso Internet, e in particolare basata su
un sito web nel quale i consumatori possono trovare, ordinare e pagare i

 

00InternetCF.book  Page 1  Friday, September 30, 2005  9:13 AM



 

2

 

Capitolo 1

 

prodotti. Ovviamente, attorno all’e-commerce prolificano attività di con-
torno che hanno anche una dimensione autonoma, come il marketing on li-
ne. La caratteristica peculiare dei siti web che fanno transazioni commerciali
è il ricorso, per la fase di vendita vera e propria, a server sicuri, basati sul pro-
tocollo HTTPS, una variante crittografata e protetta del protocollo HTTP
tipico dei siti web. In questo modo, i dati della transazione finale sono al si-
curo da eventuali tentativi di intercettazione.

Guardando alle cifre che muove, il commercio elettronico appare ancora
come un bambino in fasce, ma il suo destino è segnato: anno dopo anno au-
mentano i volumi d’affari, nuovi acquirenti fanno la loro comparsa su Inter-
net, migliorano le procedure di sicurezza, di pagamento e di consegna. An-
cora molto rimane da fare, soprattutto per convincere gli utenti della bontà
e della sicurezza degli acquisti a distanza. Molti settori rimangono fuori
dall’e-commerce a causa del valore esiguo della transazione, che non giusti-
fica una commissione di carta di credito, per esempio, o le spese aggiuntive

 

Cinque validi motivi per comprare on line

 

1. Ampiezza del catalogo. Per esempio, una libreria on line può su-
perare i 1000.000 volumi a disposizione senza fatica. Quale nego-
zio fisico si può permettere tale varietà?

2. Ricchezza di informazioni e bassa invasività: potete visitare il ne-
gozio on line senza l’assillo dell’acquisto, trovando tutte le infor-
mazioni desiderate e anche di più.

3. Convenienza. Saltando la catena di distribuzione tradizionale, i
negozi on line si possono permettere sconti e ribassi. In ogni caso
il confronto tra negozio e negozio alla ricerca del miglior prezzo è
semplice e veloce. 

4. Personalizzazione. In alcuni casi, non si sceglie il bene tra una
gamma di prodotti disponibili, ma si combinano insieme le carat-
teristiche del prodotto, in base ai propri gusti ed esigenze.

5. Facilità di ordine e pagamento. A casa propria, senza fretta, senza
code, senza commessi invadenti, senza preoccupazione di denaro
contante o meno.
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di consegna. Molti altri settori, tuttavia, sembrano perfetti per il commercio
elettronico, al punto da sospettare che con passar del tempo il Web sarà il
primo canale per numero di transazioni.

 

Settori, esperienze, innovazioni

 

L’e-commerce riguarda qualsiasi tipo di transazione commerciale su Inter-
net, ma la vendita di prodotti è caratterizzata dal modello del carrello virtua-
le, ormai vero e proprio standard della Rete. Raffigurato graficamente come
una piccola icona rappresentante un carrello da supermercato, il carrello vir-
tuale è il contenitore nel quale i clienti depositano virtualmente i propri
beni in attesa di passare alla cassa, altrettanto virtuale, per il pagamento con
carta di credito.

Sul Web sono riprodotti gli stessi schemi di vendita presenti off line: la ven-
dita diretta da parte dell’azienda, il negozio che vende vari tipi di prodotti di
una stessa categoria o di più categorie affini, il centro commerciale virtuale,
vetrina, porta d’ingresso e di smistamento per altri rivenditori. L’e-commer-
ce, tuttavia, rappresenta ancora un mercato particolare, in cui qualità del
prodotto, marketing e tecnologia giocano un ruolo quasi paritario. Molte
aziende hanno fatto la scelta di affiancare Internet ai canali di vendita tradi-
zionali, ma i migliori risultati sono arrivati per quei negozi che puntano sulla
Rete in maniera esclusiva. 
Non tutte le merci, tuttavia, trovano in Internet un canale di vendita appro-
priato e solo alcuni settori rappresentano veri casi di successo. 
I migliori risultati sono ottenuti probabilmente da quei negozi che offrono
prodotti standard, di gamma media, facilmente trasportabili e di cui il prezzo
è facilmente confrontabile: libri, CD musicali, DVD, elettronica di consu-
mo. Non è inoltre un caso che il più famoso negozio di e-commerce al
mondo sia Amazon.com che, pur avendo ora diversificato le sue categorie
di vendita, rimane soprattutto una libreria virtuale.

 

Propriamente, si è soliti dividere l’e-commerce in B2C (

 

Business To Con-
sumer

 

) e B2B (

 

Business To Business

 

). Il primo caso è quello noto, dei
negozi virtuali e del commercio al pubblico, mentre il secondo fa riferimento a
tutte le transazioni commerciali che avvengono tra imprese. Se il B2C ha
ancora molta strada da fare per imporsi realmente, l’e-commerce B2B rap-
presenta già oggi una gran parte degli affari che avvengono tra aziende.
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La caratteristica rivoluzionaria dell’e-commerce, tuttavia, è legata alla perso-
nalizzazione del prodotto. Grazie a Internet, infatti, un prodotto può essere
offerto a un elevato numero di potenziali clienti e, al tempo stesso, ciascuno
di essi può personalizzarlo come preferisce: è la cosiddetta personalizzazione
di massa. Il tutto avviene abbattendo distanze e tempi (e costi). I primi espe-
rimenti di questo tipo di vendita si devono a Nike (

 

http://www.nike.com

 

)
che già nel 1999 consentiva di scegliere non solo il tipo e il numero di scar-
pa, ma anche il colore, con l’ulteriore opzione di alcuni colori speciali e di
scritte laterali. Da allora, nel settore calzature è diventato normale vendere
on line scarpe personalizzate, e oggi anche in altri settori della moda si pos-
sono scegliere le caratteristiche preferite. Agli esordi dell’e-commerce, l’ab-
bigliamento sembrava essere molto adatto alle possibilità di personalizzazio-
ne di massa. Con il passar del tempo, però, è stato evidente che il settore sof-
fre della sindrome del “toccare con mano”: i clienti vogliono provare e te-
stare di persona la qualità dei capi prima di acquistare. Impossibile con l’e-
commerce. A funzionare su Internet è l’abbigliamento standard, magliette,
jeans, t-shirt, cravatte e camicie. L’utente conosce già il capo e la marca, ma-
gari anche la corrispondenza delle misure, e la qualità dei tessuti è abbastanza
standardizzata. In Italia, il sito più importante di questo tipo è Yoox (

 

ht-
tp://www.yoox.com

 

).
L’altro 

 

non sense

 

 dell’e-commerce rigurda i cosiddetti prodotti di nicchia
globale. Questa espressione indica le potenzialità insite nella Rete per tutti i
prodotti di nicchia, che possono aspirare, grazie al Web, a un palcoscenico
altrimenti impossibile da raggiungere. L’esempio classico è quello dei pro-
dotti alimentari tipici e regionali, settore nel quale l’Italia non ha da temere
paragoni. In teoria, anche il piccolo negozio familiare può farsi conoscere e
vendere in tutto il Paese e anche all’estero. In realtà la questione è più com-
plessa di quanto appaia, perché occorre tenere presente i problemi legati alle
consegne. I prodotti deperibili non sono fatti per l’e-commerce: da esclude-
re, per esempio, tutti i prodotti freschi. Al contrario, altri prodotti, primo tra
tutti il vino, sono perfetti per la Rete: molte cantine italiane hanno scelto la
via del Web per farsi conoscere in tutto il mondo e alcune di esse praticano
anche vero e proprio e-commerce. Anche i molti empori ed enoteche vir-
tuali sono in genere specializzati in produzioni regionali, corrispondenti alle
aree di produzione più famose. Esperya.com (

 

www.esperya.com

 

), società
già nell’orbita del gruppo Espresso, poi tornata indipendente, intende porsi
come punto di riferimento sulla Rete per il made in Italy alimentare e rap-
presenta a tutt’oggi la maggior realtà italiana di questo tipo. 
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Perfetti per l’e-commerce, invece, sono i beni di tipo immateriale. Analoga-
mente ai servizi, di qualsiasi tipo, i prodotti immateriali trovano nella Rete
un’alleata naturale: software, loghi, suonerie per celllulari, musica (privata di
supporti grazie ai formati di compressione come MP3) e video possono es-
sere venduti sulla Rete con enorme vantaggio rispetto ai canali tradizionali.
Il cliente trova subito il prodotto in tempo reale, senza spostarsi da casa pro-
pria, comodamente sul proprio PC. È facile prevedere che Internet divente-
rà lo strumento di diffusione principale, se non unico, per tali prodotti. 
Un’altra categoria che trova grande spazio in Rete è il merchandising. Fino ad
alcuni anni fa, molti prodotti di questo tipo avevano un potenziale mercato
mondiale, ma non avevano reti di distribuzione capillare, e sarebbe costato
troppo metterle in piedi. Ora il problema è superato. È il caso tipico dei per-
sonaggi e delle società sportive, dalle squadre di calcio alle compagnie di For-
mula 1, con in testa la Ferrari (

 

http://www.ferraristore.com

 

).
Altri settori, invece, non riescono a decollare, nonostante sforzi e investimen-
ti. I mobili, per esempio, non riescono a trovare una loro strada nell’e-com-
merce, forse perché, analogamente al settore moda, soffrono della sindrome
del “toccare con mano”. E se per alcune tipologie come quelli artigianali o di
gamma elevata è più che giustificato, tuttavia, alcune catene di distribuzione
con prodotti standard, come Ikea (

 

www.ikea.it

 

), potrebbero avere maggiori
chanche. Il cliente conosce già la qualità dei prodotti, e in molti casi sa già di
dover fare da sé nel montaggio. Perché non comprare in Rete? Forse, però,
sono le società stesse a non spingere l’acceleratore su questo punto, anche per
le difficoltà di un sistema di consegne efficace e a basso costo. 
Un altro genere di prodotto che non riesce a imporsi in Rete, in Europa an-
che per alcune difficoltà normative, è quello delle automobili. 
Nel 1999, la Fiat azzardò un esperimento di vendita on line con un modello
particolare della sua Barchetta. Su un sito apposito (

 

http://www.barchet-
taweb.com

 

) si poteva vedere l’auto, scegliere gli interni, personalizzarla a
piacimento, prenotarne la prova su strada e infine acquistarla, con l’anticipo
di un milione di vecchie lire on line e il saldo alla consegna della vettura a
casa propria. Il tutto senza rivenditori. Simili iniziative erano in corso in Ita-
lia nello stesso anno anche da parte di Ford, che permetteva di acquistare on
line (

 

http://www.ford.it

 

) alcuni modelli delle sue auto. I risultati delle
vendite non furono eclatanti, anche se il valore come operazioni di marke-
ting fu all’epoca notevole. Oggi è praticamente impossibile comprare on
line autovetture, anche dai siti dei concessionari. Al contrario, sono disponi-
bili on line molti servizi pre acquisto: la prenotazione della prova su strada o
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la personalizzazione del modello. E non è detto che in futuro il settore non
possa trovare la sua strada sulla Rete. Nell’ottobre 2004, Maserati (

 

ht-
tp://www.maserati.com

 

) ha messo in vendita on line per il mercato statu-
nitense 60 vetture di un modello in edizione limitata, esaurendo le richieste
in pochi minuti e portando a termine tutte le transazioni in meno di un’ora. 

 

E un tempo fu new economy

 

Chi non lo ha vissuto in diretta, fatica persino a credere che sia avve-
nuto. Il biennio 1999-2000 ha sancito il passaggio del millennio, e
probabilmente la voglia di celebrare una nuova era con un adeguato
mito ha contagiato tutto il mondo, facendolo innamorare di Internet. 
Giornali e telegiornali non facevano che parlare di aziende del Web o
dintorni, la tecnologia sembrava a portata di tutti, e le aziende accorse-
ro a diventare “punto qualcosa”, perché ogni “dot com”, come erano
chiamate, riusciva ad attirare l’attenzione del pubblico e degli investi-
tori. Le società Internet venivano quotate in Borsa guadagnando mi-
lioni di dollari di capitalizzazione in poche ore: era la New Economy,
che prometteva una nuova era di libertà, pace e ricchezza, basate sulla
Rete. Una nuova “Age of Acquarius” tecnologica. 
Quel periodo è conosciuto oggi come la “Bolla di Internet”, identifi-
cando il destino di molte di quelle aziende Internet con ciò che accad-
de loro sulle Borse mondiali: dai valori astronomici a cadute altrettan-
to memorabili verso il fallimento. Le aziende serie, con progetti e pro-
spettive credibili sono cresciute e sono ora giganti mondiali. Molti che
avevano pensato a Internet e all’e-commerce come a una scorciatoia
per la ricchezza stanno invece pagando ancora oggi un conto salato. 
Il massimo della bolla in Borsa si raggiunse il 10 marzo, un venerdì. Le
aziende trascorsero un week end da “dot com”, ma il lunedì successi-
vo erano già “bomb com”, anche se probabilmente non lo sapevano
ancora. Fare un elenco delle società fallite sarebbe lungo e impietoso,
ma vale la pena di ricordare almeno Pets.com, tutto per gli animali
domestici, eToys.com, giocattoli on line, e Boo.com, l’alta moda sul
Web. 
Anche in Italia abbiamo avuto le nostre “bomb com”, anche se meno
famose di quelle internazionali. Chi si ricorda di Zivago?
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Informarsi prima di comprare

 

Anche i più scettici rispetto all’e-commerce, tuttavia, riconoscono a Inter-
net un grande merito: l’informazione sui prodotti. Sul Web, infatti, si pos-
sono trovare i siti ufficiali dei produttori, le pagine dei rivenditori, i pareri, i
commenti e i consigli di chi ha già comprato un certo bene. Insomma, qual-
siasi informazione relativa a un prodotto può essere trovata. E l’informazio-
ne è indipendente dall’acquisto on line. Spesso si utilizza il Web per trovare
informazione su prodotti che poi saranno acquistati off line, in negozi fisici.
In alcuni casi, addirittura, questa ricchezza di Internet rischia di essere con-
troproducente: troppe informazioni, spesso non mediate, possono confon-
dere piuttosto che chiarire. Come trovare, allora, informazioni attendibili? 
Lasciati da parte i siti dei simpatizzanti, dei rivenditori quasi ufficiali e delle
migliori riviste on line del settore (spesso a conduzione mono-redazionale),
le fonti migliori sono proprio i produttori, che sui loro siti ufficiali dovreb-
bero dare spazio a un po’ di informazione corretta sui prodotti. Quindi, non
sono da trascurare le versioni cartacee di giornali e riviste conosciute e ap-
prezzate: in questo caso la garanzia che le notizie siano veritiere è identica a
quella che si può avere off line, e se si apprezza una rivista in edicola, lo si
farà anche su Web. Infine, ci si può rivolgere ai pareri e alle opinioni degli
altri utenti, ben sapendo che il loro giudizio, tuttavia, può essere influenzato
da molte variabili: potrebbero non avere esperienza o avere interessi perso-
nali (anche non necessariamente economici) nel descrivere positivamente o
negativamente un certo prodotto. In qualche caso, i gruppi di discussione
offrono informazioni preziose perché i commenti in questo caso arrivano da
persone che sono esperte o quantomeno appassionate dell’argomento in
questione. 
Un certo successo, infine, lo hanno quelle community on line di acquirenti,
come Ciao.it (

 

http://www.ciao.it

 

) o DooYoo.it (

 

http://www.do-
oyoo.it

 

) espressamente pensate come guide indipendenti per indirizzare lo
shopping on line. In questo caso, i pareri degli utenti possono essere ricerca-
ti per categorie di prodotto, oppure liberamente tramite un motore di ricer-
ca interno. Anche in questo caso, però, le garanzie sull’obiettività dello scri-
vente non esistono a priori. E ciascuno può entrare a far parte della commu-
nity e diventare un commentatore.
In definitiva, la regola d’oro per un’informazione ricca e corretta sui prodot-
ti è quella di non accontentarsi, ma navigare, confrontare, leggere e infine
farsi un’opinione propria. Le certezze, poi, si avranno solo dopo l’acquisto.
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Trovare i prezzi migliori 

 

Vanno bene tutte le informazioni del caso, ma quando poi si desidera com-
prare davvero, tutti i clienti o quasi vanno al sodo: quale prodotto costa me-
no? E meglio ancora se il raffronto si può fare non solo sul prodotto, ma ad-
dirittura sullo stesso modello. A questo servono gli shopping bot o motori di
ricerca dedicati a trovare i migliori prezzi disponibili on line. Ne esistono
moltissimi e ciascuno sceglie la propria formula, ma di base il funzionamen-
to è simile per tutti.
In pratica si accede al sito del motore di ricerca e si può andare a caccia del
prodotto, marca e modello dediderato attraverso stringhe di ricerca pura
(come nei motori di ricerca), oppure verificando la sua presenza nelle varie
categorie (e sottocategorie) indicizzate. Una volta inserita la propria voce di
ricerca, il motore cerca nel Web oppure nel suo database (comunque basato
su ricerche web) le corrispondenze, indicando il modello, con le informa-
zioni dettagliate, il prezzo e il negozio on line nel quale è stato trovato. Di-
verse volte è possibile ordinare i risultati secondo la voce desiderata tra quel-
le elencate. 
Accanto a queste funzioni-base, che propriamente identificano i motori per
lo shopping, esistono poi una serie di servizi aggiuntivi, che possono aiutare
il potenziale cliente a ampliare lo sguardo oltre il minore costo. In alcuni
casi è permesso ricercare i prodotti per fasce di prezzo, in modo da avere un
range nel quale scegliere la marca preferita. In altri ancora sono presenti i
commenti degli utenti, in modo da ampliare le funzioni del sito a quelle di
community per lo shopping. Non mancano quasi mai, infine, le classifiche
di ricerca, o per prodotti o per categoria, che offrono uno sguardo sui pro-
dotti più cercati in Rete.
Il motore di ricerca per lo shopping più famoso al mondo è senza dubbio
Froogle (

 

http://froogle.google.com

 

), il servizio di comparison shop-
ping di Google. La sua notorietà difficilmente avrà raggiunto i navigatori
italiani, poiché funziona solo per il mercato americano. Froogle è basato su-
gli stessi spider di Google, cioè i software che scandagliano la Rete per le ri-
cerche. Dal momento che Google è il numero uno, anche Froogle poten-
zialmente lo può essere. Il concorrente più agguerrito di Froogle, è Kelkoo
(

 

http://www.it.kelkoo.com

 

), non fosse altro perché è nell’orbita di
Yahoo!, l’altro gigante della Rete (Figura 1.1). Kelkoo, però, è localizzato
per i diversi mercati europei, e quindi decisamente da preferirsi al primo, al-
meno in Italia. 
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Una logica diversa da quella del motore di comparazione prezzo, invece,
guida il modello adottato da Costameno.it (

 

http://www.costameno.it

 

):
qui non c’è uno shopping bot che scandaglia la Rete, ma un database nel
quale le aziende e i negozi devono entrare volontariamente. I risultati, quin-
di, non riguardano Internet intera, ma unicamente le aziende partner del
progetto. Un limite che può essere poco significativo se effettivamente par-
tecipano al progetto i migliori tra i negozi virtuali. Un ostacolo non indiffe-
rente se a mancare sono proprio quelli.

 

La questione più delicata rispetto al funzionamento degli shopping bot è la
loro oggettività. Non esistono infatti garanzie che il motore di ricerca scanda-
gli la Rete in maniera obiettiva. Funziona né più né meno come i motori di
ricerca, e anche per i motori, in passato, non sono mancati gli equivoci, le in-
comprensioni e le accuse riguardo le tecniche di posizionamento. Anche in
questo caso, quindi, il consiglio valido è quello di non affidarsi ciecamente a
uno strumento, ma piuttosto criticamente a più di uno, basandosi sul con-
fronto, l’esperienza e i consigli degli altri.

Figura 1.1 L’home page del motore di comparison shopping Kelkoo impostata per la ricerca.
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Annunci e bacheche

 

Muove l’interesse e la partecipazione di moltissimi utenti della Rete: l’usato
trova in Internet uno sbocco naturale e una platea di dimensioni inaspettate.
Inutile dire che le bacheche elettroniche di annunci sono migliaia e migliaia,
e del tipo più diverso: da quelle specialistiche a quelle generaliste, da quelle a
forte localizzazione geografica a quelle internazionali. 
In questi casi è veramente difficile districarsi, anche perché molto dipende
dall’oggetto che si cerca o che si desidera vendere. Se si tratta di un prodotto
particolare, legato a un interesse o a una passione non comune, è bene muo-
versi tra i siti dedicati a quell’interesse o passione. Sicuramente almeno uno
di essi promuoverà un mercatino dell’usato. 
Probabilmente è meglio procedere con questa tecnica piuttosto che rivolgersi
alle pagine generaliste dei portali. Quasi tutti i grandi siti d’ingresso alla Rete, da
Tiscali (

 

http://www.annunci.tiscali.it

 

) a Virgilio (

 

http://www.viva-
street.virgilio.it), dedicano uno spazio agli annunci dei propri utenti.
Spesso ben organizzati, divisi per categorie o per aree geografiche, questi siti
hanno il vantaggio di ospitare più annunci e di raggiungere un pubblico più
ampio. Pagano, tuttavia, la minor specializzazione in un certo ambito, e
sono quindi più adatti ai prodotti di facile consumo piuttosto che a ricercati
articoli particolari. 
Non sono da dimenticare i siti che professionalmente promuovono la com-
pravendita di usato, sia a livello nazionale sia a livello locale. Il più celebre è
senza dubbio Secondamano (http://www.secondamano.it). In questi casi,
la modalità d’annuncio on line è spesso connessa in qualche modo a quella
off line. 
Infine, un consiglio: per chi cerca, vale la pena rivolgersi un po’ a tutte le ti-
pologie di questi siti, tenendo presente sempre i possibili problemi legati alla
distanza geografica dal luogo dell’annuncio. Anche i motori di ricerca inol-
tre, se ben utilizzati, possono indirizzare già a colpo sicuro. Per chi deve
mettere l’annuncio, invece, può forse essere valida la regola del “tanti sono
meglio di uno”. I servizi sono quasi sempre gratuiti (tranne per beni d’uso
altamente professionale) ed è sufficiente una registrazione al sito: perché li-
mitarsi, senza sfruttare tutte le possibilità?
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Elettronica di consumo
Se c’è un settore che nell’immaginario collettivo viene identificato con l’e-
commerce, questo è proprio l’elettronica di consumo, forse per una suppo-
sta vicinanza culturale e tecnologica. I navigatori, tuttavia, ricorrono spesso
ai siti di questo tipo, anche perché, tra promozioni, occasioni speciali, esau-
rimento scorte, le differenze di prezzo con l’off line sono ancora sensibili in
alcuni casi. Dopo i primi tempi in cui tutti gli e-shop di elettronica si sfida-
vano a colpi di ribassi, tuttavia, oggi l’offerta è più omogenea e non troppo
distante da quella off line. 
Tutti i siti prevedono diverse possibilità di ricerca, sia attraverso un motore
interno sia navigando nelle diverse categorie in cui i prodotti sono suddivisi.
Non mancano mai banner e segnalazioni particolari, vuoi per le promozioni
in atto, vuoi per gli inserzionisti a pagamento. Inoltre, tutti gli e-shop chie-
dono la registrazione per poter accedere agli acquisti on line. Oltre a essere
un requisito essenziale per portare a termine la procedura ed evitare ogni
volta l’inserimento ex novo dei propri dati, la registrazione permette di acce-
dere ad alcuni servizi ormai standard come la newsletter con le ultime novità
e le promozioni in corso, oppure la gestione completa del proprio carrello e
degli ordini. 
I servizi aggiuntivi, effettivamente, sembrano la chiave per conquistare nuo-
vi clienti: è il caso di Mediaworld (http://www.mediaworld.it), la celebre
catena di elettronica di consumo che replica su Internet le promozioni in
corso nei negozi reali. La diffusione della banda larga ha portato sul sito l’“e-
video shopping”, per cui prima dell’acquisto si possono vedere filmati relati-
vi ai prodotti e alle loro caratteristiche. Un tentativo di far sembrare meno
immateriale la transazione, avvicinando il cliente all’e-commerce in modo
più simile a quello tradizionale. Brillante anche il modo in cui l’e-shop ha
risolto la gestione delle garanzie a pagamento su alcuni prodotti: al momen-
to di mettere il prodotto nel carrello, si può scegliere tra quello normale,
cioè senza garanzia, e quello di diverso colore che indica la presenza della
garanzia. Le consegne programmate, poi, sono il tentativo di rispondere al
problema più sentito dell’e-commerce. Il cliente non riceverà il prodotto,
genericamente, nei prossimi giorni, ma in una fascia oraria prestabilita e da
lui prescelta. Inoltre, la possibilità di tracking della spedizione (cioè di verifi-
care a quale punto del processo si è arrivati: richiesta, preparazione, spedi-
zione) consente di capire i tempi effettivi di consegna con una certa preci-
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sione. La funzionalità è ormai attiva su tutti i siti di e-commerce, anche per-
ché normalmente viene fornita dagli spedizioneri.
Servizi ad ampio spettro, possibilità di sconti e risparmi, informazione e
commento sui prodotti: è questa la più ampia strategia di Factotus (ht-
tp://www.factotus.it). Con la registrazione, si ha diritto a entrare nel
Club Factotus, che oltre alle solite applicazioni consente di attivare una con-
nessione di tipo free Internet a 1 centesimo di euro al minuto. Una tariffa
interessante per i forzati del dial-up. La politica di sconti prevede l’otteni-
mento di buoni sia per ogni acquisto fatto in proprio, sia per gli acquisti
condotti da amici arrivati sul sito grazie a una vostra segnalazione. Il punto
di forza del sito, però, è rappresentato dall’informazione e dai consigli per gli
acquisti lasciati direttamente dagli utenti: per ogni categoria esiste una guida
all’acquisto, con articoli e recensioni, e il pubblico può inserire commenti
sugli articoli in vendita (Figura 1.2). 

Figura 1.2 La visualizzazione del carrello virtuale di Factotus con due prodotti inseriti 
per l’acquisto.
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E-commerce avanzato e community virtuale sono le parole d’ordine di CHL
(http://www.chl.it), probabilmente il più importante rivenditore di PC
on line italiano. La caratteristica peculiare del commercio di CHL è la forte
personalizzazione del prodotto: il computer può essere creato su misura, sce-
gliendo pezzo dopo pezzo oppure affidandosi alle configurazioni che il siste-
ma o la community (cioè gli altri utenti esperti) individuano come più adatto
sulla base di un budget indicato. CHL ha cercato di creare negli anni una
strategia multicanale, e ora le consegne possono avvenire a casa oppure in un
negozio CHL della zona o ancora nei centri di raccolta di TNT o di Mail
Boxes Etc., partner per la logistica. Infine, sulle pagine di CHL trova spazio
anche un tipico servizio americano, la wish list, o lista dei desideri. Gli utenti
registrati possono creare una propria lista di prodotti desiderati, dalla quale gli
amici e i parenti possono attingere idee regalo per le occasioni del caso.

La rivincita della carta
La società di e-commerce più famosa al mondo è Amazon (http://www.
amazon.com). Altrettanto famose e ben funzionananti sono Barnes&Noble
(http://www.barnesandnoble.com) o Bol.com (http://www.bol.com).
Che cosa hanno in comune questi e-shop? Hanno fatto fortuna con i libri,
come spesso capita a chi ci crede.
Infatti nonostante Internet sia da più parti considerata la più grande bibliote-
ca del mondo, nonostante molte Cassandre periodicamente ne decretino la
fine, nonostante l’e-book (e l’ipertesto) avrebbe dovuto rivoluzionare il
concetto di testo, i libri sono beni ottimali per l’e-commerce: standard
(ovunque si comprino, i testi non cambiano, e di solito nemmeno le edizio-
ni), facilmente trasportabili o spedibili, non deperibili e difficilmente dan-
neggiabili, presentabili al cliente senza bisogno di una presenza fisica. Infatti
la vendita di libri su Internet funziona, anche perché una delle spese mag-
giori, quella di magazzino, può essere considerevolmente ridotta o del tutto

Il software è tra i beni più trattati su Internet, anche per le sue caratteristiche
immateriali, che lo rendono perfetto per il mezzo. Il software distribuito on
line può essere a pagamento o freeware, cioè gratuito, oppure adware, cioè
sovvenzionato dalla pubblicità, o ancora shareware, cioè gratuito per un pe-
riodo di prova (versione trial) al termine del quale deve essere effettuato l’ac-
quisto, pena l’impossibilità del funzionamento.
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annullata dagli e-shop che sappiano organizzare al meglio la loro catena di
distribuzione.
Il modello vincente, in Italia, è quello di IBS (Internet BookShop, ht-
tp://www.ibs.it), completo ed efficace sito di vendita on line di libri, che or-
mai da tempo ha esteso la sua offerta anche a CD musicali e DVD (Figura 1.3). 

Sconti fino al 30%, tempestività dell’offerta con i testi più attesi prenotabili
settimane prima dell’uscita, breve assaggio del libro sotto forma di riassunto
(ed eventualmente di commenti di altri lettori) e, soprattutto, una grandissi-
ma ampiezza di catalogo: quasi 350.000 libri in Italiano, più di 750.000 in
inglese, un totale di 1, 2 milioni di articoli complessivamente offerti. Questo
consente, tra l’altro, di rintracciare testi altrimenti molto difficili da ottenere,
magari su esplicita richiesta e con tempi anche più lunghi di quelli del siste-
ma on line. In una tale mole di prodotti, comunque, è indispensabile una
categorizzazione attenta e precisa. Da sola, tuttavia, non è sufficiente: la ri-
cerca nel motore interno, per titolo o per autore, è il metodo più efficace

Figura 1.3 L’acquisto di un libro su IBS.
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per rintracciare il volume desiderato. Uno dei possibili difetti del sistema è
dato dall’acquisizione o meno della disponibilità del libro: non avendo un
magazzino proprio, alle uscite da catalogo spesso non corrisponde la cancel-
lazione del volume dal database del sito. In questi casi, l’importo già addebi-
tato può essere utilizzato per altri acquisti sul portale.
Anche su IBS, come su tutti i negozi on line, d’altra parte, la registrazione è
un passaggio fondamentale per l’acquisto. Il processo di vendita è regolato
dal classico sistema del carrello, nel quale si depositano i beni prima di passa-
re, con carta di credito, alla cassa elettronica. Un elemento di personalizza-
zione molto gradito è la possibilità di acquistare un bene come regalo per
un’altra persona da recapitarle direttamente a domicilio. A un certo punto
della procedura d’acquisto, è possibile scegliere una carta regalo nella quale
impacchettare il presente e scrivere un breve testo che funzionerà come bi-
glietto d’accompagnamento. La funzione di tracking della spedizione preve-
de non solo il controllo on line delle varie fasi, ma l’invio automatico di un
mail nei momenti chiave (ordine al magazzino, bene in preparazione, bene
in consegna). Prima di comprare, del resto, per ogni bene viene indicato il
tempo necessario per ottenere la disponibilità dell’articolo.
Altri elementi di sicuro appeal del sito sono le promozioni e gli sconti, che
possono arrivare anche al 30%, e la possibilità di lasciare commenti ai testi:
oltre a gratificare un popolo di potenziali recensori letterari, istaura diatribe
elettroniche e a distanza tra sostenitori e denigratori di una certa opera o au-
tore.
Questo modello di vendita è applicato con successo anche agli altri prodotti,
CD musicali e DVD (e videogames): il risultato finale, in grandissima parte
costruito attorno ai libri, è quello della leadership nazionale per l’e-com-
merce, almeno in termini di traffico. 

Supermercato sempre aperto
Con l’avvento degli ipermercati, la voce “consegna a domicilio” sembrava
destinata a scomparire dal vocabolario della spesa. Invece, e a sorpresa, In-
ternet si è reinventato un modello funzionante ed efficace di spesa a domici-
lio: si accede a un sito, si naviga tra scaffali virtuali, si mette tutto nel carrello
e più tardi, o il giorno dopo, qualcuno la consegnerà a casa. Il supermercato
su Internet non ha orari di chiusura. Il modello del supermercato virtuale
funziona e ha trovato un suo pubblico di fedelissimi. Non sono ancora nu-
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16 Capitolo 1

meri eclatanti, e forse non lo saranno mai, ma volete mettere il piacere di
farsi portare a casa quelle borse di plastica piene di prodotti, e al tempo stesso
eliminare uno dei peggiori incubi della civiltà moderna, il sabato pomerig-
gio in un centro commerciale?
A dire il vero, i nomi importanti della grande distribuzione sono ancora as-
senti dal panorama dei supermercati Internet, a eccezione di Esselunga (ht-
tp://www.esselungaacasa.it) e Coop (http://www.e-coop.it) (Figu-
ra 1.4). I diversi operatori virtuali del settore hanno riprodotto on line il
modello tradizionale, comprese le raccolte-punti con premi finali e le offer-
te di sconto ai titolari di carte fedeltà. Di norma, poi, sono presenti informa-
zioni aggiuntive alla spesa, dalle ricette alle guida per l’acquisto. 

Un elemento al quale si presta molta attenzione è non fare perdere tempo
all’utente: sono attivi vari servizi, con risultati non sempre brillanti. Per
esempio, Esselunga propone la spesa rapida, che vorrebbe essere una rivisita-
zione sul Web della cassa rapida fisica: si scrivono su un block notes virtuale
10 prodotti che saranno cercati dal sistema tutti insieme. L’idea è buona,
peccato che se si difetta in precisione a segnalare il prodotto desiderato ha
inizio una tortuosa ricerca tra le diverse opzioni previste. 

Figura 1.4 Gli scaffali virtuali di Esselunga.
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Altra funzione tipica e diffusa su tutti i siti è quella che consente di salvare li-
ste di prodotti preferiti, i soliti acquisti, si potrebbe dire: non sarà necessario
ogni volta ricercarli tra le categorie o nel motore del sito, ma accedendo a
questa sezione si potranno ricomprare molto velocemente. Stessa attenzione
è dedicata alla possibilità di salvare il carrello interrompendo l’acquisto e ri-
prendendolo successivamente. 
Il modello d’acquisto, del resto, è simile ad altri siti di e-commerce: registra-
zione obbligatoria, carrello virtuale. A differire è il metodo di pagamento:
dal momento che la consegna avviene a casa (o all’indirizzo indicato) a cura
del supermercato, è possibile pagare su Internet oppure di persona al mo-
mento della consegna. La consegna rimane forse l’elemento cruciale per i
supermercati on line. Ciascuno ha la propria formula ma normalmente la
merce arriva a destinazione entro le 24 ore successive all’ordine. Tutti i ser-
vizi offrono la possibilità, comunque, di concordare in modo sufficiente-
mente dettagliato la fascia oraria per la consegna, in modo da non rischiare
contrattempi. Da notare che fare la spesa on line può avere un sovrapprezzo
per il servizio (raccolta della merce e consegna a domicilio in borse differen-
ziate e termiche): il costo può variare tra i 5 e i 10 euro. Spesso, tuttavia, gli
operatori vanno incontro alle esidenze delle categorie più disagiate: Esselun-
ga non fa pagare sovrapprezzi ad anziani e disabili, Coop ai disabili e così via.
Un ultimo, decisivo, dettaglio: i supermercati on line non servono tutta Ita-
lia, ma solo alcune città e relative province. Esselunga, quello più presente, è
disponibile con questo servizio solo in 13 province. Gli elenchi dei comuni
serviti sono presenti sui siti stessi dei supermercati, spesso con la segnalazio-
ne dei giorni in cui sono possibili le consegne a domicilio, zona per zona. La
Tabella 1.1 elenca i principali marchi per la spesa on line e la loro distribu-
zione sul territorio del nostro Paese.

Tabella 1.1 I principali marchi italiani per la spesa on line e la copertura geografica.

Società Indirizzo Internet Province coperte dalle consegne

Coop http://www.e-coop.it  Roma, Milano, Bologna e Genova
Esselunga http://www.esselungaacasa.it  Bergamo, Bologna, Brescia, Como,

Firenze, Lecco, Milano, Parma, Pavia,
Prato, Reggio Emilia, Varese, Verona

Spesaonline http://www.spesaonline.it  Milano, Bergamo, Varese, Como 
Volendo http://www.volendo.it   Milano, Torino, Brescia, Bergamo
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Una volta c’erano le aste
Un tempo non lontano rappresentavano lo spirito più spontaneo del nuovo
modo di fare commercio grazie a Internet: non più negozianti e clienti, ma
utenti alla pari, oggi compratori, domani venditori. Erano le aste on line,
che sembravano dover scardinare tutti i metodi noti e di successo di com-
mercio. Un tempo erano tutto questo. E oggi?
A guardare le fortune finanziare di eBay (http://www.ebay.com), il sito
americano di aste on line per eccellenza, presente su tutti i principali mercati
mondiali con più di 50 milioni di utenti registrati, si direbbe che non è cam-
biato molto. Invece è cambiato quasi tutto e quello spirito originario e pio-
nieristico è sparito o quasi. Intanto, eBay, con il suo successo ha fagocitato
gli altri operatori o comprandoli – come accadde con iBazar – o relegandoli
a un ruolo di secondo piano, come per QXL (http://www.qxl.it) dotato
di pochi articoli a disposizione privo forza contrattuale. Quindi, la stessa
eBay si è trasformata profondamente e ora sarebbe più corretto definirla un
“gran bazar”, anche nei suoi siti nazionali come quello italiano (ht-
tp://www.ebay.it). Come tutti i bazar, ci sono gli amatori che mettono in
vendita i propri beni, ma soprattutto ci sono negozianti di professione, che
dall’alto della loro esperienza schiacciano i dilettanti della vendita. A questo
bisogna aggiungere l’opzione “Comprami subito” che consente di saltare le
fasi d’asta per acquistare direttamente al prezzo indicato e le vetrine degli e-
shop ospitate dalla casa d’aste on line. Infine, ci sono le tariffe dovute a eBay
per le inserzioni (da 0,10 centesimi a 2,50 euro) e le percentuali da ricono-
scerle se l’asta va a buon fine (4,5% sul valore fino a 50 euro, poi 3,5%
sull’eccedenza fino ai 1000 euro, poi un altro 1,5% sull’eccedenza). Proporsi
come venditore per scambi di piccola entità, già difficile a causa dei costi di
spedizione, è diventato praticamente impossibile. eBay non è più quella di
un tempo, almeno in termini di vendite.
In termini di acquisto, invece, le cose funzionano come sempre per le aste, e
con in più le nuove possibilità offerte dai negozi che si trovano all’interno del
sito (Figura 1.5). Nel sito si può accedere per le ricerche anche senza essere re-
gistrati, requisito necessario solo per partecipare all’asta o per comprare.
Il meccanismo dell’asta è in tutto e per tutto simile a quello delle aste tradi-
zionali. C’è un bene con la sua descrizione e la sua fotografia di presentazio-
ne; c’è una base d’asta dalla quale si parte a fare le offerte e magari un tetto
sotto il quale l’asta è da considerarsi non valida; c’è un tempo massimo in cui
il prodotto rimane all’asta ed entro il quale vanno fatte le offerte. L’opzione
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“Comprami subito” stabilisce invece un prezzo al quale è possibile saltare i
meccanismi d’asta e acquistare direttamente l’articolo. Chi partecipa all’asta
come compratore deve registrarsi e quindi fare la sua offerta al rialzo. Ogni
volta che c’è un’offerta, i concorrenti lo possono scoprire sia dalla pagina
dell’asta, che viene aggiornata in tempo reale e ne contiene tutta la storia, sia
da un messaggio che ricevono nella casella di posta elettronica indicata
all’atto di registrazione. Il nuovissimo servizio eBay, inoltre, consente di es-
sere aggiornati sulle novità dell’incanto al quale si partecipa anche su cellula-
re, tramite SMS.
Una volta ultimata l’asta, quindi, compratore e venditore potranno recipro-
camente scambiarsi un commento sull’operato altrui. Questi commenti re-
steranno poi nei profili ufficiali, visibili pubblicamente ogni volta che
l’utente partecipa a una nuova asta. È una sorta di formula di garanzia, per
cui tutta la community, durante un’asta, può vedere quali giudizi un certo
concorrente o venditore ha racimolato nella sua carriera su eBay. eBay, d’al-
tronde, spinge molto sul senso di community e sui forum, per esempio, nei
quali si possono trovare sempre indicazioni utili a districarsi nel sito. 

Figura 1.5 Un’asta su eBay.
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Le aste sono suddivise sia per categoria sia nella ricerca libera mediante mo-
tore. Inoltre, sezioni speciali sono dedicate alle aste in scadenza, cioè quelle
per cui ormai si entra nella fase finale, e ai prodotti acquistabili direttamente
con la formula “Comprami subito”. Accedendo agli e-shop, infine, si pos-
sono trovare tutti gli articoli messi all’asta da un certo negoziante. I termini e
le modalità di pagamento, così come la spedizione della merce e la conse-
gna, sono stabiliti preventivamente dal venditore, e l’acquirente si impegna
ovviamente a rispettarli. Oltre ai metodi classici del commercio elettronico
(soprattutto carta di credito o contrassegno al ricevimento della spedizione),
sul sito si cerca di incentivare l’utilizzo di PayPal, il sistema di pagamento
elettronico basato su moneta virtuale e messo a punto dall’omonima società,
di proprietà della stessa eBay.

Tutte le aste on line
In base alle diverse figure coinvolte nelle contrattazioni, le aste on line
più comuni e conosciute sono quelle di tipo consumer to consumer,
in cui un utente vende a un altro utente, e business to consumer, in
cui un’azienda propone ai clienti privati la sua merce. Il modello busi-
ness to business riguarda solo le aziende ed è un sistema di fornitura
molto diffuso nel mondo delle imprese. Decisamente particolare, infi-
ne, il tipo consumer to business, tipicamente per posizioni lavorative,
in cui i privati offrono prestazioni od opere alle aziende. In base al
modello di contrattazione, invece, si possono distinguere le aste tradi-
zionali, al rialzo e con una base di partenza, da quelle cosiddette inver-
se, in cui ogni acquirente fa la sua proposta e il venditore sceglie la mi-
gliore. Ancora diversi sono i buying group, che ricalcano il modello
off line del gruppo d’acquisto: più persone associate insieme contratta-
no con aziende quantità maggiori di merce ottenedo prezzi inferiori.
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Cultura e tempo libero

Nel corso del 2005 un importante istituto di ricerca europeo ha dichiarato
che nel Regno Unito i giovani tra i 18 e 24 anni passano più tempo collegati
in Rete, abbandonando divano e telecomando; guardando sempre meno la
TV, attirati da Internet. La rivoluzione digitale e il Web hanno surclassato il
tradizionale potere del tubo catodico? In buona parte questo è vero, ma sol-
tanto in una determinata nicchia, quella legata al tempo libero, alla musica e
all’entertainment puro. Internet si è rivelato un ottimo catalizzatore di inte-
ressi e un mezzo formidabile per condividere informazioni e materiale digi-
tale, canzoni o film. Cultura e divertimento trovano grande spazio e facilita-
no l’organizzazione personale del tempo libero, permettendo la prenotazio-
ne o l’acquisto a distanza di biglietti, la verifica degli orari di apertura, la pro-
grammazione di cinema, teatri, musei. E anche chi non vuole mettere piede
fuori casa ha veramente tutto ciò che serve: musica, biblioteche in rete, si-
stemi di noleggio dei film o la possibilità di verificare i palinsesti di tutti i
network televisivi o radiofonici. Chi ha collegamenti a banda larga può usu-
fruire anche di servizi di broadcasting, raggiungere realtà lontane e “viaggia-
re”, anche soltanto con la fantasia. Senza parlare della comunicazione, della
condivisione o dello studio, ai quali sono dedicati capitoli specifici. Il tempo
libero si riempie velocemente navigando: Internet offre veramente molte
possibilità e risponde a tutte (o quasi) le esigenze. Diamo uno sguardo ai mi-
gliori servizi sul Web italiano e internazionale e con una rapida panoramica
approfondiamo quelli che veramente funzionano. 
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Musei e mostre
Che noia andare al museo. Le solite cose impolverate. Le code per fare il
biglietto, la calca davanti ai soliti Monet o le file interminabili per entrare.
Prima di continuare mettiamoci d’accordo: se non vi piacciono i musei gi-
rate al largo anche da Internet, perché se sbagliate giorno o museo è anche
colpa vostra che non cercate informazioni per prepararvi alla visita. In Rete
si trova tutto, ricordatevelo. Provate a dare uno sguardo a Musei Online
(http://www.museionline.it), una sorta di directory degli spazi espositivi
italiani. Troverete orari, contenuti, iniziative speciali, biglietti. In Rete si
possono persino visitare i musei in modo virtuale prima di andarci realmen-
te, come nel caso dei Musei Vaticani o di quello della Scienza e della Tecni-
ca di Milano (Figura 2.1), salito alla ribalta per il magnifico sommergibile S-
506 “Enrico Toti”. L’ente milanese ha creato un sito dedicato al Museo
Virtuale “Leonardo da Vinci” (http://www.museoscienza.org/museo-
vr), dove è possibile navigare tra le invenzioni del genio rinascimentale.
Anche la Biblioteca Ambrosiana (http://www.ambrosiana.it) consente
di sfogliare direttamente in Rete il Codice Atlantico di Leonardo, un vero
capolavoro interamente digitalizzato e reso pubblico. 

La Tabella 2.1 elenca invece gli indirizzi di quelli che secondo il Touring Club
Italiano sono stati i musei italiani più visitati l’anno scorso. Per le città più grandi
esiste un network che offre un buon servizio di prenotazione dei biglietti dei mu-
sei: il sito di riferimento è Weekend a Firenze (www.weekendafirenze.com), ma

Figura 2.1 Il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano si può visitare su Internet in 3D 
dopo l’installazione di un plugin VRML 
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con dominio simile esistono servizi anche per Roma, Napoli, Venezia e Milano.
Una buona alternativa è Meeting Venice (www.meetingvenice.it).

Una sera a teatro
Non è sempre necessario arrivare in anticipo a teatro. Vi sembrerà strano
eppure molti teatri, in particolare quelli nelle grandi città, offrono oggi siste-
mi di prevendita on line che consentono di assicurarsi il posto e pagare in
anticipo i biglietti, ritirandoli poi all’ingresso la sera stessa dello spettacolo.
Per avere un’idea del funzionamento di questo servizio, si possono consulta-
re i siti del Piccolo Teatro di Milano (http://www.piccoloteatro.org),
del Teatro dell’Opera (http://www.operaroma.it) e del Teatro Sistina
(http://www.ilsistina.com) di Roma. Biglietti e abbonamenti possono
essere acquistati direttamente via Web o semplicemente prenotati via e-
mail. In genere oggi quasi ogni teatro ha predisposto il suo sistema: si va dal-

Tabella 2.1 I Musei più visitati in Italia secondo il Touring Club Italiano.

Museo Indirizzo Web

1 Musei Vaticani (Città del Vaticano) http://mv.vatican.va/2_IT/pa-

ges/MV_Home.html   
2 Sito Archeologico di Pompei www.pompeiisites.org  
3 Galleria degli Uffizi (Firenze) www.polomuseale.firenze.it/uffizi  
4 Complesso monumentale di Santa Croce

(Firenze)
n.d.

5 Acquario di Genova www.acquario.ge.it   
6 Palazzo Ducale (Venezia) www.museiciviciveneziani.it   
7 Galleria dell’Accademia (Firenze) www.polomuseale.firenze.it/accade-

mia  
8 Museo Centrale del Risorgimento italia-

no (Roma)
www.risorgimento.it   

9 Castel Sant’Angelo (Roma) n.d.
10 Giardino Zoologico – Bioparco (Roma) www.bioparco.it  
11 Musei del Castello Sforzesco (Milano) www.milanocastello.it   
12 Palazzo Pitti (Firenze) www.palazzopitti.it   
13 Musei Capitolini (Roma) www.museicapitolini.org  
14 Reggia di Caserta www.reggiadicaserta.org   
15 Museo Archeologico Nazionale (Napoli) n.d.
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la semplice informazione sul cartellone, al listino prezzi dei biglietti, all’e-
commerce. Uno primi ad avere avviato il sistema di prevendita è il Teatro
alla Scala di Milano (http://www.teatroallascala.org), il più noto pal-
coscenico italiano per la musica classica (Figura 2.2). Il sistema di acquisto è
facile e immediato. Nell’ordine si scelgono: Spettacolo (titolo e data) e Zona
in cui prendere posto. Si inseriscono quindi i dati personali e si passa all’area
di pagamento tramite carta di credito. Il sito è ben disegnato e grazie a
un’applet in Java mostra anche i posti liberi in sala ancora acquistabili. Ha un
unico neo: essere troppo funzionale! I biglietti si esauriscono un’ora dopo
l’apertura del botteghino virtuale e molto spesso per gli appassionati di lirica
e classica è una lotta contro il tempo. Vi consigliamo quindi due espedienti
che potrebbero aiutarvi nella caccia ai biglietti:

• preregistratevi e quando aprono le vendite richiamate i vostri dati ana-
grafici per guadagnare tempo;

• avviate la procedura di acquisto prima dell’apertura del botteghino vir-
tuale. All’ora stabilita, eseguite soltanto gli ultimi passaggi e la transazio-
ne finanziaria.

La biglietteria sempre aperta
Come noto Internet non chiude mai per ferie, non ha sabato né domenica.
Le sue biglietterie sono sempre aperte, anche in orari impossibili, rendendo

Figura 2.2 Il sito della Scala di Milano. Il suo sistema di e-commerce è fin troppo efficiente: 
i biglietti si esauriscono un’ora dopo l’apertura del botteghino virtuale 
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un servizio notevole a chi ha poca memoria o poco tempo per cercare i bi-
glietti o semplicemente vive lontano dal luogo in cui si svolge l’evento in
questione. Le biglietterie virtuali solitamente offrono due soluzioni distinte:

• la rivendita elettronica, con il ritiro dei biglietti presso botteghini con-
venzionati presenti sul territorio oppure direttamente all’ingresso di
musei, parchi, sale per concerti, stadi il giorno dell’evento;

• la vendita dei biglietti e la spedizione a domicilio.

Come si può intuire, il secondo servizio è decisamente più comodo, ma è
anche più costoso, visto che include la spedizione (solitamente con Corriere
Espresso). Inoltre, non sempre i servizi on line offrono questa opportunità.
Spesso i siti sono convenzionati con i servizi territoriali, in particolare con
gli assessorati provinciali, responsabili del settore Cultura e Spettacolo o le
grandi istituzioni culturali. Per chi è molto interessato a un evento, tuttavia,
anche la soluzione che vi permette di trovare il biglietto già pagato al botte-
ghino può essere comoda quando si tratta di eventi che riguardano un pub-
blico molto vasto e che esauriscono in fretta i posti disponibili. La Tabella
2.2 elenca alcuni dei più noti botteghini online.

Tabella 2.2  I botteghini più noti in Rete.

Servizio Caratteristiche

Easy Tickets (www.tkts.it) Eventi e spettacoli in programmazione in Italia.
Offre acquisti on line e via telefono. In catalogo
anche fiere, eventi speciali e sport.

Ticket One (www.ticketone.it) Biglietteria e commercio elettronico. Eventi tea-
trali, musicali, sportivi, culturali di tutta Italia. Ser-
vizio professionale e sempre molto frequentato.

Ticket Web (www.ticketweb.it) Arte, teatro, sport e concerti di ogni tipo. Servi-
zio di e-commerce e spedizione. Funzionale e
immediato.

Charta.it (www.charta.it) Mostre, festival, teatro, musica classica e leggera
in tutta Italia. Servizio molto ben congegnato,
ricco nell’offerta e molto utilizzato. Prenotazioni
anche telefoniche. 

Citypoint (www.citypoint.it) Per eventi nella città di Napoli. Scelta grafica del
posto a teatro, pagamento con carta di credito e
in contanti, con consegna a domicilio.

(Segue)

00InternetCF.book  Page 25  Friday, September 30, 2005  9:13 AM



26 Capitolo 2

MiServi.it (www.miservi.it) Servizio di ticketing per gli spettacoli di Milano e
Provincia. Basato sul servizio di Ticket One.
Consegna a domicilio.

Boxol.it (www.boxol.it) E-commerce di biglietti per eventi nelle Regio-
ne Toscana ed Emilia-Romagna.

Prenota Facile (www.prenofacile.it) Eventi in Italia. Prenotazione telefonica o acqui-
sto via Web (solo per alcuni spettacoli).

Box Office Italia (www.ticket.it) Prenotazione e prevendita di biglietti per lo spet-
tacolo, la cultura e lo sport.

Ticketclic (www.ticketclic.it) Ampia gamma di parchi per divertimento. E-com-
merce con il servizio di OmniTicket Network.

Quando lo spettacolo è all’estero.. 
Per la musica si fanno spesso follie. Si affrontano viaggi e avventure
per partecipare a un concerto, per ascoltare band e artisti di grande
fama internazionale. E non pensate che si tratti soltanto dei classici fan
di rock e pop. Esistono anche comunità di ascoltatori di musica classi-
ca che seguono passo passo grandi direttori d’orchestra o pianisti. Al di
là dei gusti, comunque, l’errore più comune di chi si lascia trascinare
dalla passione è quello di partire senza avere un biglietto in tasca. Per-
ché farlo quando Internet può venirvi incontro? Provate a consultare
soltanto due servizi, molto ben strutturati. Per i fan di Abbado e simili
c’è l’ottimo Classic Tic (http://www.classictic.com), che segue i
concerti in tutta Europa, mentre sul fronte opposto, per gli appassio-
nati di U2, Oasis e Coldplay si può cercare sul ricchissimo Web Tic-
kets (http://www.webtickets.com) che offre opportunità soprattut-
to oltreoceano e permette anche di rivendere i biglietti acquistati in
eccesso. In Europa per i rockettari, gli amanti di teatro in lingua, mu-
sical e mostre e gli appassionati di sport c’è anche Keith Prose Ticke-
ting (http://www.firstcalltickets.com), servizio che pubblica
istruzioni per l’acquisto anche in italiano.

Tabella 2.2 (Continua) I botteghini più noti in Rete.

Servizio Caratteristiche
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Per gli irriducibili, che non riescono a trovare su questi siti i biglietti deside-
rati esiste ancora una possibilità: cercarli nelle aste on line. Come descritto
nel capitolo precedente, su eBay, QXL.it ecc. si trova di tutto e non è esclu-
so che chi spesso fa incetta di biglietti al botteghino poi non voglia rivender-
li on line, magari a prezzi maggiorati. Attenti, dunque, alle truffe. Certa-
mente il modo migliore è quello di passare da canali collaudati e servizi ac-
creditati, come quelli riportati nella tabella. Attenzione, inoltre, alla data de-
gli eventi: calcolate bene i tempi di consegna. 

Musica per le vostre orecchie
Le caratteristiche di Internet sembrano fatte apposta per facilitare la diffusione
della musica. Un prodotto immateriale in una rete immateriale: quale combi-
nazione migliore? Cataloghi vastissimi, informazioni di ogni tipo su autori,
brani, raccolte, CD e concerti. Ma non solo: facilità d’acquisto e, grazie alla
grande diffusione dei formati compressi (Mp3, Ogg ecc.), anche rapidi
download, alla portata di tutti, e trasferimenti immediati su dispositivi per la
lettura e jukebox portatili. Tutto questo è oggi possibile grazie a Internet e
all’evoluzione della tecnologia che ha reso il brano musicale un oggetto singo-
lo, trasferibile, trasportabile e facilmente integrabile all’interno di compilation
personali. Con l’esplosione del fenomeno del peer to peer, che ha visto il punto
di massima notorietà con Napster (presto frenato però dalle pressioni esercitate
dalle major musicali), la diffusione della musica digitale è diventata un feno-
meno di massa. Oltre all’interesse dei consumatori, è maturata anche l’atten-
zione dei distributori e delle case di produzione, che prima in maniera cauta e
sperimentale, oggi con maggiore fiducia, stanno mettendo in Rete servizi di
e-commerce e alimentando un importante filone consumer fatto di portali di
informazione, servizi di vendita di album e brani singoli, ma anche gadget, li-
bri e apparecchiature elettroniche. Il fenomeno più significativo degli ultimi
anni è il successo ottenuto dall’iPod, il lettore portatile per file Mp3 di Apple,
che con il servizio iTunes di rivendita on line di singoli brani da caricare sul
dispositivo ha rilanciato con forza l’e-commerce musicale. I CD-ROM musi-
cali, inoltre, sono tra i prodotti in assoluto più adatti al commercio elettronico.
Il cliente non ha necessità di toccare con mano il prodotto che già conosce. Al
massimo vuole ascoltare qualche brano in anteprima, cosa che numerosi ri-
venditori on line permettono di fare, per incentivare l’acquisto. Nel presenta-
re la musica agli appassionati si può dire che Internet sia in un certo senso in
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vantaggio rispetto ai canali tradizionali (negozi, televisione, radio) perché può
offrire infinite informazioni su album, canzoni e autori. Un vantaggio notevo-
le soprattutto se si pensa ai veri fan, che vogliono sapere tutto dei propri be-
niamini. Inoltre, come l’e-commerce tradizionale, un negozio on line non
chiude mai. I siti che vendono musica on line sono numerosissimi. C’è chi si è
specializzato in alcuni generi o chi offre di tutto. Ci sono i distributori più no-
ti, presenti anche fuori da Internet e le etichette discografiche. Senza parlare
dei sistemi integrati nei lettori multimediali per PC e Mac, che offrono il
download immediato, senza passare dal negozio virtuale, e il caricamento di-
retto del brano acquistato nell’applicazione. I meccanismi per trovare e acqui-
stare la musica preferita sono molti, le opportunità per perdersi nel mare ma-
gnum della musica digitale, nei siti professionali e amatoriali, altrettanti. Pre-
sentiamo quindi una rapida panoramica delle migliori opportunità che offre la
Rete. 

U2, Ligabue o Nanni Svampa?
Così è se vi pare. D’altra parte non è il caso di discutere dei gusti personali. È
certo però che qualsiasi genere e autore vi piaccia, anche il più improbabile, in
Rete si trova sempre qualche informazione e se siete fortunati anche i brani
musicali. Per i big invece c’è soltanto l’imbarazzo della scelta. Come e dove
informarsi? Da dove partire quando si muovono i primi passi in Rete e si vuo-
le a ogni costo entrare nel vivo della musica on line? Il consiglio è il solito,
partite dai servizi più frequentati: i portali e i motori di ricerca, i più noti, che
magari hanno anche directory con raccolte specifiche di link. Yahoo! Italia
(http://it.launch.yahoo.com), per esempio, ha creato uno spazio molto
funzionale, che propone la visione di video musicali e, se siete interessati, l’ac-
quisto diretto dell’album relativo al filmato trasmesso (Figura 2.3). La serie di
artisti è suddivisa alfabeticamente e si trova una classifica dei video più visti.
Grazie al network di Yahoo! è spesso possibile anche prendere visione di fil-
mati esclusivi. Non mancano notizie, speciali o classifiche italiane, ma anche
di altri Paesi. E, come oramai in tutti i canali Internet dei portali dedicati alla
musica, si trovano anche le immancabili suonerie per cellulari. 
Oltre a Yahoo! potete “sfogliare” le pagine di uno dei primi magazine on
line dedicati alla musica, Rockol (http://www.rockol.it), oppure il cana-
le “Musica” di MSN.it (http://365live.intrattenimento.msn.it), che
ha predisposto un buon motore di ricerca per i concerti in Italia, lo spazio
dedicato alla musica di Virgilio (http://musica.virgilio.it) o il sito di

00InternetCF.book  Page 28  Friday, September 30, 2005  9:13 AM



Cultura e tempo libero 29

MTV Italia (http://www.mtv.it). Se cercate, invece, un autore specifico,
andate sul suo sito personale. Oramai tutti ce l’hanno, basta solo trovarlo
con un buon motore di ricerca. Se volete però ascoltare la musica e non sol-
tanto leggere notizie e approfondimenti, è il caso di passare ai siti di e-com-
merce. Vediamo quali.

Musica su misura: iTunes
I servizi di commercio elettronico in ambito musicale si dividono in due ca-
tegorie: la prima comprende quei siti che rivendono anche singole canzoni
e consentono di creare compilation personalizzate, magari da trasferire su
lettori portatili; la seconda è più simile a un negozio, che vi propone CD
musicali, video di concerti o materiale di vario genere, ma “a scatola chiu-
sa”, come siamo abituati ad acquistare nel mondo reale. Iniziamo con la pri-
ma tipologia, certamente la più innovativa. In primo luogo è necessario do-
tarsi di un software in grado di leggere i file multimediali e contemporanea-
mente gestire i diritti digitali associati ai file che andrete ad acquistare. La
musica venduta in Rete, infatti, è coperta da diritto d’autore. Questo signi-
fica che ogni file musicale sarà soggetto ad alcune restrizioni per quanto ri-

Figura 2.3 Yahoo! Musica offre video musicali e un sistema correlato di e-commerce 
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guarda l’utilizzo; per esempio non potrete copiarlo e ascoltarlo su un nume-
ro indefinito di computer. Non c’è tuttavia una regola generale. Ogni ri-
venditore impone le sue regole, che vanno studiate e comprese prima di ac-
quistare. C’è chi stabilisce un limite di sette volte nella masterizzazione di
una playlist, chi invece chiede di associare i file scaricati a computer predefi-
niti, per i quali è necessario fornire un indirizzo IP di rete. Le situazioni va-
riano da caso a caso, essendo il mercato ancora in una fase sperimentale e i
servizi disponibili relativamente da poco tempo.
Vediamo un caso concreto: iTunes Music Store di Apple (http://www.ap-
ple.com/it/itunes/store), che ha già venduto oltre 100 milioni di singoli
brani in Rete. È un negozio integrato all’applicazione iTunes, un software
completo per cercare, acquistare, scaricare e ascoltare musica (Figura 2.4). 

Dopo avere effettuato il download dell’applicazione dal sito di Apple (esi-
stono versioni sia per Mac sia per PC) e averla installata, potete navigare nel-
la vetrina che appare nella parte centrale del software e cercare i brani desi-

Figura 2.4 La creazione di un account con iTunes di Apple 
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derati, sfogliando gli elenchi suddivisi anche per genere. iTunes Music Store
offre oltre un milione di tracce, centinaia di migliaia di canzoni delle più fa-
mose etichette, tra cui BMG, EMI, Sony Music Entertainment, Universal e
Warner Bros, nonché tantissimi brani di artisti ed etichette indipendenti. Il
sistema consente di ascoltare i brani in anteprima per 30 secondi. Al primo
tentativo di acquisto, vi chiederà di creare un account iTunes. Oltre all’ana-
grafica e a un indirizzo di posta elettronica valido, dovete indicare i dati del-
la vostra carta di credito, inserendoli una sola volta per tutte, senza ripeterli
in futuro. A questo punto potete portare a termine l’acquisto. Facendo clic
sul pulsante “Acquista album” (o “Acquista brano”) a fianco dei prodotti
scelti vi verrà chiesta prima una conferma e poi concesso il download dei file
(Figura 2.5).

Il brano verrà posizionato nella cartella “iTunes Music”, creata in automati-
co sul disco rigido e inserito nella Playlist del software, pronto per essere ri-
prodotto dallo stesso iTunes. L’ascolto verrà inizialmente associato unica-

Figura 2.5 La fase di acquisto con iTunes. Dopo la conferma avviene il dwnload del brano. 
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mente al computer in uso (che dovrà necessariamente avere il software Ap-
ple QuickTime), ma potete installare e utilizzare il vostro account iTunes
anche su altri computer, fino a un massimo di cinque (Figura 2.6). 

In ogni caso è consentito masterizzare i file scaricati, oppure trasferirli su un
lettore portatile, come per esempio l’iPod. Quanto costa? Dipende se si de-
sidera scaricare un singolo brano oppure album interi, e i prezzi variano in
base al tipo di disco o compilation scelti. La musica potrà essere letta con
software Apple e Real Player, ma non con Windows Media Player. E la
qualità dell’audio? Buona, del tutto paragonabile a un normale file Mp3 a
192 kbps.

Yahoo! Audio Search, il motore 
dell’e-commerce di musica al dettaglio
Una volta compreso il meccanismo di iTunes, provate a immaginare
un motore che ricerca tutti i servizi simili. Voi scegliete l’autore o il
brano musicale e lui restituisce l’elenco dei rivenditori on line che vi
consentono di effettuare un download a pagamento. Si va da BuyMu-
sic.com a Napster, da MSN Music a Real Player Music Store fino allo
stesso iTunes. Questo meccanismo è stato lanciato da Yahoo! che con
Audio Search (http://audio.search.yahoo.com) mette a disposi-
zione degli utenti Internet un database di oltre 50 milioni di tracce
musicali. Yahoo! ha anche incorporato nel nuovo servizio alcuni stru-
menti del suo motore di ricerca, che aiutano gli utenti a confrontare i
prezzi dei CD e consente così di fare acquisti valutando prima diversi
rivenditori on line. 

Figura 2.6 L’autorizzazione alla riproduzione 
con un secondo PC di brani acquistati su iTunes.
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Acquisto on line di CD e DVD
Come anticipato, esiste anche un secondo modo di sfruttare Internet per acqui-
stare musica, basato sui siti di commercio elettronico che rivendono i classici
CD e DVD. Si tratta di servizi paragonabili ai normali negozi. Vendono per
corrispondenza utilizzando la Rete come vetrina e catalogo multimediale. Il si-
stema è uguale a quello descritto nel capitolo precedente, dedicato al commer-
cio elettronico. I siti italiani di riferimento in Italia sono numerosi. La Tabella
2.3 propone un elenco dei migliori, italiani e stranieri. Ricordatevi, tuttavia, che
per acquisti effettuati all’estero nei prezzi non è inclusa l’IVA ed è possibile che i
CD e i DVD provenienti da siti extraeuropei siano tassati dalla dogana italiana.

La battaglia per la musica contrappone anche in Rete Apple e Microsoft, che ha
messo on line un servizio simile a quello di iTunes per il download di brani mu-
sicali a 0,99 euro e album a 9,99 euro. Ovviamenente la riproduzione è con-
sentita con Window Media Player 10. Per acquistare basta visitare MSN Mu-
sic, raggiungibile dal portale MSN (http://www.msn.it). Il catalogo è di
tutto rispetto, grazie all’accordo con OD2, la casa discografica di Peter Gabriel.
Il servizio prevede il download e l’installazione del software Music Manager per
la gestione dei diritti digitali.  

Mp3 Gratis? Se fino a 5 o 6 anni fa era prassi comune cercare e trovare file
musicali attraverso il Web con i motori di ricerca, oppure su siti che permet-
tevano il download via HTTP e FTP, oggi lo scambio gratuito (e illegale,
quando la musica è protetta da diritto d’autore) di file Mp3 avviene preva-
lentemente con i sistemi P2P (peer to peer), più rapidi e personalizzabili. A
loro è dedicata parte del Capitolo 12.

Tabella 2.3  Rivenditori di CD e DVD on line.

Servizio Caratteristiche

Dvd.it (www.dvd.it) Negozio italiano di e-commerce di DVD, Games, DivX,
Serie TV, Cofanetti, ma anche DVD usati. Curiosa la se-
zione “Easter Eggs”: provatela.

CDBox (www.cdbox.it) Classico servizio di rivendita CD e DVD. In italiano, faci-
le da navigare, immediato, puntuale. Conta 600.000 arti-
coli. È attivo dal 2000. Offre anche un sistema di affilia-
zione: per ogni acquirente che portate avrete in cambio e
a credito il controvalore del 5% della spesa effettuata.  

(Segue)
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CD Flash 
(www.cdflash.com)

Italiano, offre CD, DVD e Video Musicali. Ha anche
una sezione di CD rari, fuori stampa.

Amazon.com 
(www.amazon.com 
e www.amazon.co.uk)   

Il più celebre negozio della Rete. Dopo libri e software
ha messo in vetrina anche CD, DVD e Giochi. Molto
ricco. Se acquistate DVD prestate attenzione alla “zona
geografica” dalla quale provengono. Affiliato ad Ama-
zon.com c’è anche CDNow (http://www.cdnow.com).

CD Universe 
(www.cduniverse.com)

Offre solo CD, DVD e Giochi, ma in quantità sufficienti
da riempire la casa intera. Un consiglio: poiché espon-
gono merce in dollari, calcolate se conviene acquistare
qui in base al cambio con l’euro e scegliete il periodo
migliore. 

101cd.com 
(www.101cd.com)

Con base nel Regno Unito, espone prezzi in sterline. Al
cambio sembra convenire rispetto ai negozi italiani. Da
provare, soprattutto se ammortizzate il costo del corriere
con una buona spesa. 

Play.com (www.play.com) Inglese, ricco nell’offerta. Vende CD, DVD, Giochi, Li-
bri, Gadget e suonerie. Ogni tanto offre spese gratuite di
spedizione. Da tenere sotto osservazione.

Barnes & Nobles 
(www.bn.com)

Il concorrente numero uno di Amazon.com. ricchissi-
mo di materiale: dai CD musicali ai DVD fino ai video
musicali, compresi filmati di concerti non commercia-
lizzati in Europa, ma attenti alle caratteristiche dei DVD.

In Rete anche l’usato
È come girare nelle bancarelle dei mercatini alla caccia di dischi in vi-
nile. Con Internet è uguale: si trovano prodotti musicali, film, DVD
anche di seconda mano. Potete sia vendere sia acquistare. A parte
eBay, servizio sempre valido per questo genere di prodotti, consiglia-
mo gli “scaffali” di Unilibro (http://www.unilibro.it) e di CD
Sound (http://www.cdsound.it). Non dimenticate, tuttavia, di leg-
gere le condizioni di vendita e i termini per la restituzione della merce
nel caso sia decisamente “troppo usata”.

Tabella 2.3 (Continua) Rivenditori di CD e DVD on line.

Servizio Caratteristiche
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Palinsesti TV a portata di clic
Prima ipotesi: siete in ufficio, state per rientrare a casa, con necessità assoluta di
relax e un piano d’attacco fatto da pizza d’asporto e occupazione del divano e
della TV fino a tardi.. Seconda possibilità: volete invitare dai tre ai cinque amici
a casa per vedere qualcosa assieme sui canali satellitari, approfittando dell’assen-
za del padre, fanatico di calcio. Domanda: che cosa si guada in TV? Quale pro-
gramma proporre per rendere tutto più interessante? La risposta si trova ancora
una volta on line. O perlomeno, la “possibilità” di trovare una risposta. È ovvio
poi che se i programmi sono inguardabili è meglio andare al cinema. Control-
lare i palinsesti in anticipo, però, si può fare. I metodi a disposizione sono due:

• accedere separatamente ai servizi on line delle reti televisive, guardando
la Guida TV messa a disposizione da RAI (http://www.rai.it), Me-
diaset (www.mediaset.it), La7 (www.la7.it), Sky (www.skytv.net) o
dai canali satellitari di vostro interesse, dove troverete approfondimenti,
speciali, interviste, immagini e informazioni aggiuntive (Figura 2.7);

• utilizzare sistemi per visualizzare la programmazione comparata o vedere
contemporaneamente tutti i palinsesti TV. Un servizio molto efficiente è
quello offerto dal sito Lo Spettacolo (http://tv.lospettacolo.it).

Figura 2.7 I palinsesti di Sky si possono consultare online su www.skytv.it.
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Archivi multimediali: il progetto TECHE di Rai
Sapevate che l’archivio digitale Rai è il più grande d’Europa? Supera
anche quello della BBC e conta oggi oltre 900.000 ore TV a bassa qua-
lità, 50.000 ore di radio e circa 1.250.000 foto della Fototeca RAI.
L’azienda, che diventerà a breve privata secondo le indicazioni previste
nella Legge Gasparri, ha deciso di non fermarsi qui: con un percorso a
ritroso negli anni vuole trasformare in digitale tutti i programmi prodot-
ti, fino ad arrivare all’anno della sua nascita, il 1954, e proseguire incor-
porando nell’archivio anche i materiali dell’Istituto Luce. Il sito Rai
TECHE (http://www.teche.rai.it) offre la possibilità di navigazio-
ne in una ridotta ma significativa selezione di materiali degli archivi Rai.
Più di 2500 documenti video e audio appositamente scelti nella logica
di ricostruire, attraverso i clip, i passaggi più significativi della produzio-
ne televisiva e radiofonica Rai. Dal sito non è possibile avere accesso al
grande archivio, ma si può soltanto eseguire una consultazione mirata,
in un ambito ristretto di dati, accessibili via Web in streaming. La cessio-
ne dei materiali degli archivi Rai è riservata, invece, ad associazioni ed
enti a fini istituzionali e senza scopo di lucro. Le modalità per visionare
l’intero database Rai e richiedere questo materiale sono indicate sul sito.
Per gli utenti generici del Web, comunque, è un ottimo servizio per
percorrere parte della storia della televisione italiana (Figura 2.8). 

Figura 2.8 TECHE Rai: un filmato storico 
dei mondiali del ’38, vinti dall’Italia.
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Cinema: come, dove, quando
Non occorre più il giornale per sapere che cosa c’è al cinema, basta cono-
scere qualche sito giusto. Se volete consultare una buona guida che vi ac-
compagni al cinema illustrandovi le novità e indicandovi anche quale sala in
città proiettta il titolo che più vi interessa, potete guardare il sito Trovacine-
ma (http://www.trovacinema.it), un motore che ha come chiavi di ri-
cerca la Città, la Provincia e i Titoli dei film. 

Molto utile, soprattutto per i residenti in grandi città, referenziate bene
nel database. Se, invece, siete grandi cultori della settima arte, vi consi-

Il biglietto si acquista via Web
È un servizio nuovo, non molto diffuso, ma molto utile, in partico-
lare nelle giornate di venerdì o sabato, quando il pubblico che si ri-
versa nella sale cinematografiche aumenta in maniera esponenziale.
La prevendita on line dei biglietti, solitamente offerta dai cinema
multisala con un sito recente, può offrirvi la certezza di avere un po-
sto anche in orari “caldi” o per spettacoli molto affollati. Per avere
un’idea di come funziona questo servizio, potete sperimentare l’ac-
quisto del vostro biglietto in una sala del circuito Warner Village
(http://www.warnervillage.it). Prima scegliete la sala nella città
desiderata, poi stabilite spettacolo e orario, facendo clic sui link attivi
in tabellone. Passando nell’area sicura del sito vi verrà chiesto di
compilare un modulo, indicando Nome, Cognome, E-mail, nume-
ro di posti e dati sulla vostra carta di credito. Alla conferma delle vo-
stre scelte, il sistema esegue la transazione, addebitandovi il costo del
biglietto (aumentato di 0,50 euro per il servizio), assegnandovi il mi-
glior posto disponibile al momento dell’acquisto (Figura 2.9); poi
invia al vostro indirizzo di posta elettronica una conferma, rilascian-
dovi un codice da impiegare al cinema. Il ritiro dei biglietti acquista-
ti on line si effettua presso i distributori automatici (ATM) presenti
nel cinema, servendosi del codice fornito. E la fila? Beh, lasciatela
fare agli altri: a voi basta arrivare qualche minuto prima della proie-
zione.
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gliamo la lettura del Cinematografo (http://www.ilcinematogra-
fo.it), prima di entrare in sala, per avere consigli e qualche giudizio sui
migliori film. Non è da meno 35 Millimetri (http://www.35mm.it),
sito sul quale potete trovare un altro motore di ricerca delle sale in Italia
e dove potete votare liberamente i film già visti, indicando il vostro gra-
dimento personale.

Biblioteche in Rete
Se mai dovesse essere creata una biblioteca di tutte le biblioteche, una
stanza disegnata dal genio di J. L. Borges in cui vi sono soltanto libri di
ogni forma e figura e rimandi infiniti tra queste pubblicazioni, questo
luogo, forse, potrebbe ragionevolemente trovare ispirazione e “scaffali”
adeguati nel mondo di Internet. Nel mondo reale, purtroppo, il rappor-
to che esiste tra biblioteche e Web non è così idilliaco. Se da una parte,
infatti, SBN, la rete del sistema bibliotecario nazionale, continua a evol-
vere verso migliori forme d’integrazione, dall’altra lo sforzo per rendere
pubblico via Web il nostro patrimonio librario è ancora molto limitato.
La ragione principale è storica. Il Sistema Bibliotecario Nazionale, nato
nel 1993, lo stesso anno che vide la nascita del World Wide Web, si è in-

Figura 2.9 L’ultima fase di acquisto dei biglietti per i cinema Warner Village.
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terrogato tardivamente sull’opportunità di inserire elementi di descrizio-
ne bibliografica reperibili su Internet. I formati elettronici internazionali
per le registrazioni (Unimarc e Marc 21), in passato considerati troppo
complessi, sono oggi oggetto di crescente attenzione da parte dei biblio-
tecari. 
Tuttavia, nonostante la cultura telematica si stia diffondendo anche tra
gli operatori e sia in aumento la catalogazione partecipata, il numero di
visite all’OPAC (Online Public Access Catalog), oltre 100 milioni di con-
tatti all’anno, e i record bibliografici disponibili on line (7,5 milioni)
sono ancora pochi. L’obiettivo, tuttavia, è chiaro: portare la biblioteca
in Rete. Molti sono gli sforzi, basta guardare la diffusione dei sistemi
OPAC nel mondo. Per ora, però, i servizi sono diversificati, studiati in
maniera separata, spesso in base a iniziative locali. In Italia c’è chi riman-
da direttamente a SBN e chi invita a consultare le biblioteche territoriali.
I siti sono variegati, difficilmente riconducibili a uno schema unico. Se-
condo Federcomin il 65% delle Regioni rilascia notizie su orari, ubica-
zioni e informazioni generali, mentre sono pochi i siti che consentono
di reperire le pubblicazioni disponibili presso le biblioteche territoriali.
Tra queste troviamo, per esempio, la Regione Piemonte che consente
all’utente di proporre anche per via telematica l’acquisto di un libro non
presente in catalogo. Un altro caso di eccellenza è la nuova Mediateca
Santa Teresa di Milano, un archivio interamente digitale gestito dalla Bi-
blioteca Nazionale Braidense.
La Tabella 2.4 elenca una serie di risorse per orientarsi e trovare le biblio-
teche in Rete, oltre ad alcuni indirizzi delle maggiori realtà italiane e
mondiali.

Cercate un testo e non sapete in quale biblioteca italiana trovarlo? Pro-
vate a utilizzare il Sistema Bibliotecario Nazionale SBN on line (ht-
tp://sbnonline.sbn.it). Semplice, anzi minimale, presenta un
modulo unico in cui inserire una chiave di ricerca che potete identificare
come nome di un “Autore”, come “Titolo” o “Soggetto”. Il risultato
che ottenete è una lista dei testi contenenti la chiave cercata, classificati
secondo il sistema italiano comune a tutte le Biblioteche. Oltre alla refe-
renza, come mostra la Figura 2.10, verranno indicate anche le bibliote-
che che ne possiedono una copia e l’hanno registrata nel sistema telema-
tico connesso a SBN. 
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Tabella 2.4 Le biblioteche italiane e nel mondo: alcuni siti di orientamento.

Biblioteca Indirizzo

Le biblioteche Europee, Italiane e Mondiali
(a cura del Politecnico di Torino)

http://wwwbiblio.polito.it/it/docu-

mentazione/biblioeu.htm  
Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze http://www.bncf.firenze.sbn.it   
Biblioteca Nazionale Braidense (Milano) http://www.braidense.it  
Repertorio dei cataloghi di biblioteche italia-
ne (OPAC) disponibili via Internet

http://www.aib.it/aib/lis/opac1.htm  

The British Library http://www.bl.uk   
Library of Congress http://catalog.loc.gov  
Bibliothèque Nationale de France http://www.bnf.fr  
Deutsche Bibliothek http://www.ddb.de   
LibWeb (Library Servers via Internet per
consultare 7200 pagine di biblioteche in oltre
125 Paesi, suddivise per continenti)

http://lists.webjunction.org/libweb  

Figura 2.10 Il sistema SBN on line vi indica in quale biblioteca italiana trovare il volume 
cercato. Per affinare le ricerche, consigliamo anche di cercare tra le biblioteche 
locali, passando dai sistemi di classificazione regionali e i repertori OPAC 
disponibili via Internet.
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Breaking news

Alla fine di agosto 2005 è spettato al Times-Picayune, il giornale più venduto
della Lousiana con sede a New Orleans, dare la dimostrazione (triste in questo
caso) della perfetta efficienza comunicativa di Internet. Se uno dei progetti at-
torno ai quali lavoravano i tecnici di ArpaNET negli anni Sessanta era garanti-
re le comunicazioni anche in caso di scenari di guerra, magari nucleare, Inter-
net ha dimostrato di poter reggere benissimo le situazioni di disastro. 
Quando la devastazione dell’uragano Katrina ha reso impossibile l’uscita in
edicola, per la prima volta dalla guerra di secessione, il Times-Picayune ha in-
fatti continuato a tenere informati i suoi lettori su Internet,all’indirizzo http:
//www.nola.com/t-p. Inoltre, gli accessi in quei tristi giorni sono stati molti
di più del solito, poiché gente di tutto il mondo ha avuto modo di seguire le
vicende degli sfollati della Louisiana e del disastro naturale dalla viva voce della
stampa locale. Molti hanno saltato la mediazione dei propri quotidiani nazio-
nali e si sono rivolti ai siti statunitensi, con in testa il sito del giornale di New
Orleans: chi avrebbe saputo raccontare il disastro meglio e con più correttezza
di chi vive (o viveva) in quei luoghi? Inoltre, il sito del Times-Picayune ha or-
ganizzato da subito uno speciale dedicato all’uragano, con le notizie di stampa,
le informazioni ufficiali, un database dei dispersi ecc., compresa la campagna
di raccolta di donazioni e fondi per la ricostruzione.
Senza Internet, semplicemente il Times-Picayune non avrebbe mai realizza-
to l’edizione del 31 agosto, e in Italia avremmo continuato a guardare solo il
telegiornale o leggere i nostri quotidiani, non ci sarebbe stato alcun database
di persone scomparse consultabile in tempo reale. I fondi per la ricostruzio-
ne sarebbero stati raccolti in qualche altro modo. 
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La storia del Times-Picayune in quei giorni tra agosto e settembre è la para-
bola delle potenzialità di Internet rispetto alla capacità di informare. Il Web
rappresenta infatti ormai il mezzo di comunicazione migliore, soprattutto
nella gestione di tragici: immediato, diretto, con aggiornamenti costanti e in
tempo reale, consultabile ovunque. Ma anche nella vita di tutti i giorni, nel
business come nell’intrattenimento, Internet è ormai diventata la prima fon-
te d’informazione per milioni d’utenti. In un mondo globale, la Rete è il
mezzo di comunicazione globale, non solo in senso strettamente geografico.
Come la stampa ha cambiato radicalmente l’accesso al sapere, così il Web ha
rivoluzionato la sua produzione. Infatti, per la sua stessa natura, Internet è
difficilmente controllabile dal potere politico o economico. Giornali e tele-
visioni fanno quasi sempre riferimento a un gruppo di controllo che esercita
su di essi – più o meno forte - un certo potere di indirizzo. In Rete, ogni
navigatore può diventare editore di se stesso e delle proprie idee a costi irri-
sori. Ogni sito è un potenziale punto di riferimento per coinvolgere altre
persone e per fare opinione. In Internet la libertà di informazione e
d’espressione trova uno spazio maggiore, e non è un caso che l’accesso alla
Rete sia proibito in quei Paesi dove le libertà individuali sono meno garan-
tite.

Tutto è informazione
Spesso si sente dire che viviamo nell’era dell’informazione e in un villaggio
globale. Tutto, cose, prodotti, pensieri o azioni sono trasformabili in infor-
mazioni e come tale divulgabili. Il mondo, grazie alla tecnologia, si è ridotto
a un grande villaggio dove tutti possono scambiarsi opinioni e conoscenze,
possono parlarsi e confrontarsi, in poche parole, informarsi. 
Che tipo di informazioni ci si scambia su Internet? Di tutto e anche di più:
dalle notizie politiche dei quotidiani alle valutazioni di Borsa, dalle ricette
della nonna ai consigli veterinari. Qualsiasi cosa è trasformabile in informa-
zione, e grazie a Internet può raggiungere milioni e milioni di potenziali let-
tori. Accanto ai siti di giornali, riviste e agenzie di stampa, trovano spazio
milioni di altre pagine web non ufficiali, di amatori, appassionati, esperti o
professionisti. Qualsiasi notizia si stia cercando, sul Web la si troverà. Basta
digitare una chiave di ricerca in un motore per essere letteralmente inondati
da segnalazioni che fanno al caso nostro. Più o meno, perché proprio questa
ricchezza può produrre confusione. Le informazioni si possono manipolare
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o trasformare facilmente, in buona o in cattiva fede: avere un numero eleva-
to di fonti può creare imbarazzo nel distinguere quelle attendibili da quelle
che non lo sono.

Dieci regole per scegliere le fonti
Come muoversi, quindi, alla ricerca di fonti attendibili? In generale, si pos-
sono dare pochi consigli, ispirati al buon senso. Ecco un breve decalogo per
cercare le informazioni migliori.

1. Cercare on line ciò che dà affidamento off line: i giornali e le riviste car-
tacee hanno edizioni in Rete paragonabili a quelle in edicola, magari
più ricche nel contenuto (ma non sempre gratuite).

2. Andare verso il particolare: perché accontentarsi di una testata generali-
sta se si possono trovare riviste specializzate? Di solito, i giornali specia-
lizzati offrono maggior completezza (e precisione) su argomenti del
proprio settore.

3. Non fidarsi troppo delle pagine web fai da te: talvolta si trovano ottimi
esempi d’informazione, ma è sempre bene farsi un giro nella sezione
“Chi siamo”, che tutti i siti dovrebbero avere. Conoscere chi sta parlan-
do è importante per comprendere il suo grado d’indipendenza o di au-
torevolezza su un certo argomento. 

4. Guardare, confrontare, confermare: nel Web la stragrande maggioranza
delle fonti è gratuita, e vale la pena leggerne più di una per capire a fon-
do un argomento. Si scopriranno aspetti nuovi o punti di vista insoliti, e
il tutto arricchirà la nostra percezione della notizia.

5. Valutare il successo: pur non essendo un indicatore valido sulla precisio-
ne e l’attendibilità, il fatto che un sito abbia molto seguito dovrebbe
darci qualche garanzia in più.

6. Valutare l’aggiornamento: in un mondo che cambia in fretta, la fre-
quenza delle notizie dovrebbe indicarci anche il loro grado di attendibi-
lità generale.

7. Fidarsi delle segnalazioni note: amici, colleghi di lavoro e conoscenti
avranno sempre qualcosa da consigliarci. Fidatevi delle loro indicazioni
dopo averle verificate di persona.
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8. Fidarsi del Web: newsgroup, forum, comunità e commenti vari sono la
specialità di Internet. Per trovare fonti attendibili su argomenti partico-
lari seguite le indicazioni del popolo del Web.

9. Crearsi percorsi di fiducia: la Rete è fatta di link, e da un sito si può
sempre passare a un altro. I link presenti in un sito di fiducia dovrebbero
godere di altrettanta fiducia.

10. Saltare i mediatori dell’informazione: andare a cercare la notizia nel
punto in cui è generata o nel punto più vicino a esso. 

Informazioni dirette
Proprio l’ultimo punto del decalogo è in realtà la più evidente e sostanziale
novità del modo di fare informazione su Internet. Nella Rete possono essere
saltati i mediatori dell’informazione. 
Questa affermazione è doppiamente vera. 
Da una parte, siamo tutti giornalisti ed editori: con costi limitati possiamo
andare on line e creare la nostra rivista preferita. Questo non sempre è un
bene, perché il giornalismo non è un lavoro che si inventa in un giorno, e
troppe fonti possono ottenere l’effetto opposto a quello di chiarire, come
abbiamo già detto. Tuttavia in alcuni casi è possibile dare un contributo
specifico e importante, per esempio nella specializzazione che curiamo per
lavoro oppure per le informazioni relative a ambienti relativamente chiusi
e piccoli: la propria scuola, il proprio piccolo comune o la zona di una cit-
tà, la società di calcio in cui giochiamo. Così, chi si metterà on line alla ri-
cerca proprio di notizie così specifiche potrà trovare una fonte diretta e im-
mediata.
Sul fronte opposto, cioè su grande scala, questo stesso processo fa sì che tut-
ti, le aziende, le amministrazioni pubbliche, i personaggi dello spettacolo o
dello sport, possano comunicare direttamente. E il pubblico può trovare in-
formazioni dirette sul Web. In questo senso, il ruolo dei giornali on line di-
venta sempre più quello di “prima informazione”, capace di fornire un rag-
guaglio generale e indirizzare alle fonti dirette, oppure di commento e per-
corso di lettura per fatti e notizie. Le informazioni dettagliate, complete e
precise si andranno a cercare nei siti dei protagonisti stessi. 
Se è stata approvata una certa legge, tra il sito del Governo
(http://www.governo.it), del Parlamento (http://www.parlamen-
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to.it) o della Gazzetta Ufficiale (http:// http://www.gazzettauffi-
ciale.it), è impossibile non risalire al testo completo e originale. Lo stesso
ragionamento vale praticamente per tutte le amministrazioni pubbliche, da
quelle locali agli enti sopranazionali, che sui siti web hanno non solo una
parte istituzionale ma anche una informativa, sia sulle eventuali leggi e di-
sposizioni sia sulle attività in corso.
Allo stesso modo, molte aziende si rivelano fonti d’informazione diretta
molto precisa e accurata: dagli elettrodomestici alle automobili, se occorro-
no informazioni dettagliate su un certo prodotto, sul sito del produttore è
probabile che si possa trovare di tutto (difetti esclusi, di solito). Quasi tutti i
siti aziendali hanno un’area apposita in cui sono raccolti i comunicati stam-
pa: ciò che prima era prerogativa esclusiva dei giornalisti, con il Web diven-
ta alla portata di tutti. Inoltre, il concetto d’informazione va a sovrapporsi a
quello di assistenza. I manuali d’uso, la soluzione ai problemi più comuni, le
risposte via e-mail: anche questa è informazione ai tempi di Internet. E le
funzioni d’informazione aziendale sono ancora più evidenti nel caso di so-
cietà operanti in attività di pubblico interesse: se c’è uno sciopero dei mezzi
pubblici, i siti delle aziende di trasporto possono e devono fornire tutti i det-
tagli. In tutti questi casi, anche l’informazione diventa un servizio che la so-
cietà eroga ai suoi clienti/utenti.

I blog, nuova frontiera dell’informazione
Sono spesso diari personali, qualche volta intimi, altre volte spazi aperti di
discussione attorno ad argomenti o tematiche specifiche. I blog rappresenta-
no un fenomeno d’importanza notevolissima nel panorama della Rete, e
cambiano l’approccio stesso della comunicazione interpersonale. 
I blog sono tuttavia anche strumento d’informazione diretta. Durante gli
scontri del G8 di Genova del 2001, a descrivere per primi, praticamente in
tempo reale, la nottata di violenza nei dormitori dei manifestanti furono al-
cuni blog curati dai partecipanti. Il rapporto integrale statunitense, senza
omissis, sulla morte dell’agente Nicola Calipari in Iraq venne alla luce il 1
maggio 2005 grazie ad alcuni blog italiani (che ripresero il documento dalla
fonte diretta americana e tolsero le omissioni sfruttando una funzione del
software utilizzato). In America, l’ultimo grande scoop dei blogger è stato
alla vigilia delle elezioni americane del 2004: erano falsi i documenti presen-
tati dal popolarissimo anchorman della CBS News Dan Rather che mostra-
vano come Bush si fosse sottratto agli obblighi del servizio militare. Così

00InternetCF.book  Page 45  Friday, September 30, 2005  9:13 AM



46 Capitolo 3

Dan Rathet ha dovuto abbandonare il video. E la CBS ha pensato bene che
se non puoi sconfiggerli è meglio allearsi con loro: Public Eye è un blog che
trova spazio nelle pagine di CBS News (http://www.cbsnews.com) e rac-
conta ai lettori come nascono e come sono selezionate le notizie del canale
televisivo.
D’altronde, ormai tutti i giornali, anche italiani, hanno aperto blog, almeno
dei propri giornalisti di punta, per fornire un canale alternativo e informale
di comunicazione con i propri lettori.

Giornali, webzine, newsletter
Il Web è informazione, e i giornali hanno trovato nel Web uno spazio ade-
guato, quasi perfetto. L’edizione cartacea, ormai, è l’edizione del giorno pri-
ma, con le informazioni ma anche e soprattutto con i commenti. L’edizione
on line è invece un’edizione veloce, di notizie in costante aggiornamento,
una sorta di giornale live – formula che viene adottata letteralmente nei casi
di copertura di avvenimenti di particolare rilievo (per esempio sportivi).
I maggiori quotidiani nazionali hanno aperto un loro spazio web, estenden-
dolo oltre il concetto stesso di giornale: le versioni digitali di Repubblica
(http://www.repubblica.it), del Corriere della Sera (http://www.cor-
riere.it) o del Sole 24 Ore (http://www.ilsole24ore.com) sono di-
ventati ormai veri e propri portali. Accanto alle notizie aggiornate e alla pre-
sentazione della versione cartacea, si trovano le pagine dei vari allegati setti-
manali, rubriche e pagine personali dei propri editorialisti, speciali, rubriche
e sezioni particolari. In più tuttavia sono spesso offerti servizi tipici del Web,
come forum, gallerie fotografiche, link ad altri siti, percorsi di navigazione.
La Repubblica.it, sito molto avanzato e spinto sul versante on line, presenta
anche una versione di Web radio, un servizio VoIP per telefonare su Inter-
net, svariati servizi di ricerca e molte integrazioni con gli altri siti del grup-
po. Inoltre, i giornali on line possono sfruttare le potenzialità multimediali
di Internet, particolarmente valide da quando è iniziata la diffusione dei col-
legamenti in banda larga: audio e soprattutto video sono andati ad arricchire
vere e proprie nuove sezioni – solo on line – di giornali, agenzie di stampa e
portali informativi. Che siano veri e propri notiziari video, singole video-
news, audio di interviste o altre formule ancora, ogni sito d’informazione
che si rispetti (e che ne abbia le potenzialità tecniche) ha ormai la sua parte
video.
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Inoltre, on line sono presenti con i propri siti tutte le principali agenzie di
stampa del mondo. Su Web, tuttavia, assumono di solito l’aspetto di veri e
propri notiziari on line, in concorrenza con quelli dei giornali che, per altri
scopi, continuano a rifornire di notizie e servizi (Figura 3.1).

Anche i giornali locali, in contrasto solo apparente con la potenzialità globale
della Rete, trovano una nuova possibilità di espansione on line. Sia attraverso il
modello del portale locale – sulla falsariga di quanto visto per i grandi quotidiani
nazionali – sia attraverso la sola forza delle news di livello provinciale, i quotidia-

Figura 3.1 Indymedia, il cui sito italiano è raggiungibile 
all’indirizzo http://italy.indymedia.org, 
è un network internazionale di siti di informazione 
“dal basso”, come si autodefinisce: attraverso Internet, 
l’informazione alternativa e antagonista, può arrivare al grande pubblico.
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ni locali si impongono anche in Rete. E così, che vogliate leggere le notizie di
Lodi e dintorni sullo storico Il Cittadino (http://www.ilcittadino.it) op-
pure avere informazioni dirette dalla Sicilia (http://www.lasicilia.it), in
Internet si potranno trovare praticamente tutti i giornali locali.
La forza di Internet, tuttavia, è la rivoluzione nella produzione dell’informa-
zione, come abbiamo già detto. Ecco che allora, accanto alle testate di grup-
pi editoriali forti e conosciuti, trovano spazio molte iniziative che diversa-
mente resterebbero confinate ad ambienti limitati o a un pubblico forte-
mente selezionato o ristretto. 
Associazioni no profit, grandi organizzazioni di volontariato, semplici grup-
pi di persone con interessi in comune possono trovare in Internet un canale
di comunicazione alternativo, alla portata di tutti e dai costi contenuti. La
Rete può diventare il mezzo di comunicazione: in questo modo è nato Pe-
ace Reporter (http://www.peacereporter.net), quotidiano on line e
agenzia di stampa e di servizi editoriali emanazione di Emergency (ht-
tp://www.emergency.it). In altri casi, Internet può diventare un canale
aggiuntivo di distribuzione dei propri contenuti, come accade per AE - Al-
treconomia (http://www.altreconomia.it), la rivista che fa informazione
economica e finanziaria dal punto di vista del consumo critico e dell’econo-
mia solidale. Oltre che su Web, la rivista è veicolata tramite abbonamento
postale o la si può trovare in alcune “Botteghe del Mondo” sparse sul terri-
torio nazionale.
E il confine tra queste iniziative on line e le webzine è veramente molto la-
bile. In teoria, le seconde sono caratterizzate da uno spunto ancor più mar-
catamente amatoriale. Mentre le prime riflettono comunque il pensiero e le
idee di un gruppo d’opinione, per quanto piccolo, le seconde sono spesso a
conduzione monoredazionale o poco più. È difficile tuttavia distinguere ap-
pieno le une dalle altre, proprio perché il Web abbatte le possibili differenze
e spesso siti nati come webzine amatoriali sono diventati riviste a pieno tito-
lo e con successo. È il caso di Delos (http://www.delos.fantascien-
za.com), una delle primissime riviste on line italiane, dal momento che è in
Rete dal 1995: partendo da due redattori appassionati di fantascienza e da
pochi lettori, negli anni si è creata un nutrito pubblico di affezionati, al pun-
to da poter lanciare con successo altre iniziative sia on line sia off line. Allo
stesso modo, oggi Punto Informatico (http://punto-informatico.it) si
definisce “il quotidiano di Internet” ed è una realtà tra le più seguite in asso-
luto per il suo settore. Quando iniziò nel 1996, tuttavia, era una webzine a
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conduzione familiare, che si occupava di informatica e Internet come tante
altre.
E di fatto è proprio questo il cammino che spesso le iniziative editoriali in
Rete seguono. Nascono come notiziario amatoriale, fatto da pochi amici,
dedicato a un settore o a un argomento specifico, magari aggiornato senza
frequenza e senza troppo impegno. Quindi, alcune di queste webzine cre-
scono in importanza e seguito, o per la bravura e la competenza dei redattori
o magari perché rappresentano delle novità. Da qui a creare una piccola
struttura di redazione il passo è breve. Qualcuno poi trasforma la propria
passione in lavoro, fornendo servizi per imprese editoriali oppure creando
servizi di consulenza, registrando la testata in tribunale e, di fatto, trasfor-
mandosi in rivista a tutti gli effetti. 
Una forma ancora diversa d’informazione è quella delle newsletter. In questi
casi, le informazioni arrivano direttamente nella casella di posta elettronica
dei lettori. Associazioni, enti, pubbliche amministrazioni, aziende: molti
soggetti adottano questa forma di informazione per i propri utenti o clienti:
in pratica, un canale di comunicazione diretto da parte del sito web sulle
proprie attività oppure sulle novità del settore al quale appartiene. L’utente
può iscriversi, molto spesso gratuitamente, sul sito web, e da quel momento
viene aggiornato via e-mail con un notiziario periodico. Esistono anche so-
cietà editoriali specializzate nella creazione di newsletter per conto terzi op-
pure direttamente per il pubblico finale (si sovvenzionano con la pubblicità
inserita nel bollettino). 
Mentre negli Stati Uniti sono molte le iniziative di questo tipo rivolte
all’utente finale (per le tecnologie e Internet, per esempio, si dia un’occhiata
a Clickz Network, http://www.clickz.com, che produce newsletter quo-
tidiane), in Italia azioni di questo tipo non hanno avuto molto successo.
Buongiorno Vitaminic (http://www.buongiorno.it) è la società italiana
più famosa del settore, e consnte di scegliere tra oltre 200 newsletter gratuite
sugli argomenti più disparati.

Abbonamenti e programmi a pagamento
Negli anni passati, prima dello scoppio della bolla di Internet, gli editori
avevano visto nella Rete la gallina dalle uova d’oro: la pubblicità avrebbe
coperto i costi irrisori della pubblicazione on line, e quindi i siti sarebbero
diventati presto fonti di profitto. La previsione era tuttavia completamente
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sbagliata: la pubblicità ci ha messo molto più tempo a prendere piede, e an-
cora oggi non paga le cifre che paga off line; gli investimenti in risorse e tec-
nologie per avere sistemi di pubblicazione efficienti non erano poi così esi-
gui. Risultato? Un fallimento su molti fronti. Soltanto dall’anno scorso i siti
di news hanno cominciato a produrre utili, ma il modello scelto è completa-
mente diverso da quello previsto.
Infatti, tutti i maggiori giornali, nel mondo e in Italia, hanno ormai adottato
un sistema misto: una parte del sito è libera e gratuita, accessibile a tutti,
un’altra parte è a pagamento secondo diverse formule. Nell’offerta a paga-
mento c’è la possibilità di accedere alle edizioni digitali e di effettuarvi ricer-
che testuali, di entrare nell’archivio del giornale (risalendo a un anno o più,
in base alle formule), di navigare nelle versioni digitali del giornale e scarica-
re le varie edizioni in formato PDF, di accedere a tutte le edizioni locali ed
eventualmente ad altre testate del gruppo (per esempio, Corriere della Sera
e Gazzetta dello Sport insieme) (Figura 3.2). 

Figura 3.2 Le pagine di Repubblica Extra sono completamente navigabili: sulla sinistra c’è la 
versione cartacea del giornale dalla quale si possono richiamare, facendo clic con il 
mouse, gli articoli, in alto i menu per andare velocemente alla pagina o alla 
sezione o all’edizione del giorno desiderata, a destra l’articolo richiamato. 
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Pur con diverse modalità e tariffe, più o meno per tutte le testate i tipi di ab-
bonamento in auge sono tre: c’è la formula più semplice, che ricalca quella
degli abbonamenti tradizionali e che prevede l’accesso alle opzioni prescelte
per un determinato periodo di tempo, un mese, tre o sei mesi, un anno; una
seconda formula, invece, è modellata sui sistemi a scalare: entro un periodo
di tempo stabilito, per esempio sei mesi o un anno, si possono consumare a
scalare, e fino a esaurimento, un certo numero di accessi alle copie del gior-
nale; infine, è attivo per alcune testate anche un metodo più immediato: te-
lefonando a un numero speciale a pagamento si ottiene la password per ac-
cedere a una singola copia del giornale o per entrare nell’archivio dell’ulti-
mo anno solo per un giorno. 
I prezzi sono variabili in funzione delle caratteristiche di ogni opzione sotto-
scrivibile, ma sono sempre ampiamente concorrenziali con quello dell’acqui-
sto del giornale cartaceo: per esempio, con poco meno di 15 euro ci si garan-
tisce la lettura di 30 copie della Gazzetta dello Sport. C’è da dire, inoltre, che
quasi tutti i servizi di news a pagamento consentono di provare l’edizione di-
gitale per una o due settimane. L’utente, insomma, prima di acquistare può
sperimentare di persona se ne vale la pena e se l’affare è conveniente o meno.

Rassegne stampa
Con l’avvento di Internet, le società e gli enti pubblici hanno cominciato ad
attrezzare specifiche pagine web per la propria rassegna stampa. Di conse-
guenza, praticamente ogni sito aziendale presenta la propria rassegna, nel
modo più diverso possibile: si va da chi raccoglie in un’unica pagina tutti i link
agli articoli on line a chi presenta in formato PDF i servizi già selezionati. 
Il sito del Senato (http://www.senato.it), per esempio, presenta una
pagina di rassegna stampa aggiornata quotidianamente, che elenca gli arti-
coli stampa sotto forma d’immagine del giornale ritagliato. Altri siti come

Oggi dopo aver sottoscritto un abbonamento a tempo o a scalare si può otte-
nere l’accesso a diverse edizioni oppure si può acquistare via telefono una
singola copia di giornale. Secondo gli editori, la prossima sfida per le news a
pagamento sarà invece l’acquisto della singola notizia o del singolo servizio,
come già oggi avviene per la musica on line con le singole canzoni. Ma il
modello potrà funzionare soltanto a costi ragionevoli, molto contenuti, per
notizie veramente esclusive o di estrema specializzazione. Insomma, le dif-
ficoltà per le news on demand sembrano ancora molte.
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Immediapress (http://www.immediapress.it) si occupano di rassegne
stampa aziendali e offrono spazi di pubblicazione anche per i comunicati,
creando un vero e proprio servizio di ufficio stampa e portandolo di fronte
alla platea del Web. 
Altri siti ancora, come PressToday (http://test.presstoday.com), per-
mettono di cercare in un database di notizie dal quale attingere, gratuita-
mente o a pagamento le notizie che più interessano, che saranno raccolte
in un’area virtuale personale e lì conservate per una settimana. 
Il funzionamento, in questo caso, non è molto dissimile dalla ricerca di
news permessa da molti motori di ricerca a partire da Yahoo! (ht-
tp://it.yahoo.com).
Decisamente diverso, invece, è il sistema ideato dal celebre motore di ricer-
ca Google, che con il servizio Google News (http://news.google.it) ha
portato una ventata di novità tra le rassegne stampa on line. Google News
raccoglie le informazioni provenienti da 250 fonti selezionate a livello mon-
diale, organizzandole per argomenti e aggiornandole ogni 15 minuti. Inol-
tre, è possibile personalizzare la pagina in modo da portare in evidenza la ca-
tegoria di proprio interesse. 
All’interno di ciascuna di esse sono raccolti tutti i link agli articoli corri-
spondenti alla ricerca, che si potranno quindi visualizzare sulle pagine ori-
ginali. Infine, si possono attivare alcuni Google Alert, per essere avvisati
tramite posta elettronica quando on line compaiono articoli che corri-
spondono agli argomenti specificati. Non solo è possibile personalizzare la
visualizzazione della pagina secondo i propri interessi, quindi, ma si può
comodamente essere avvisati quando arriva qualche notizia riguardante
l’argomento prescelto.

I feed prossimi venuti
Vicini alla logica della rassegna stampa, ma con la totale possibilità di perso-
nalizzazione sono i feed RSS. RSS è in sostanza un formato per la distribu-
zione di contenuti nel Web sotto forma di sommari di notizie.

RSS è uno standard per la distribuzione di contenuti via Web: l’acronimo
significa Rich Site Summary o Really Simple Syndication. La doppia
estensione cela la differenza tra versioni: Rich Site Summary è RSS 1.0,
Really Simple Syndication è RSS 2.0, e le due versioni sono state realiz-
zate da sviluppatori diversi e in contrasto tra loro rispetto al progetto RSS.
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I flussi RSS sono flussi d’informazione che vengono diffusi da stazioni di
origine (i vari siti che li utilizzano) nel canale web e vengono ricevuti da
quelle specie di decodificatori che sono i news aggregator, piccoli soft-
ware gratuiti o a pagamento, integrati nella posta elettronica o a sé stanti.
L’utente inserisce quindi nel news aggregator il collegamento ai flussi
d’informazione che vuole ricevere, e da quel momento, ogni volta che
sarà attivato, il software sarà in grado di ricevere tutte le notizie “tra-
smesse” dal sito web (Figura 3.3).

Ogni volta che il news aggregator riceve flussi d’informazione si aggiorna
automaticamente, spesso avvisando l’utente dei nuovi arrivi. 

Figura 3.3 Per inserire un nuovo feed nel news aggregator è sufficiente indicare nell’apposito 
comando del software la collocazione precisa del feed: basta quindi fare un copia e 
incolla del link RSS
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A questo punto, le notizie provenienti dai vari feed, normalmente divisi per
categorie, saranno a disposizione dell’utente come semplici titoli, accompa-
gnati magari da un breve sommario (spesso l’inizio stesso dell’articolo) e dal
link al sito originario di pubblicazione (Figura 3.4).

Con i feed RSS cambia radicalmente la prospettiva di ricerca delle news nel
Web, e si dà una risposta sostanziale al problema di eccessiva ricchezza di
fonti di Internet. Infatti, l’utente non è costretto ogni volta ad andare a cer-
care le notizie, ma una volta individuate quelle che ritiene fonti affidabili

Figura 3.4 Il news aggregator in funzione: a sinistra ci sono i feed registrati, divisi 
per categoria; a destra, nel riquadro in alto si vedono le singole notizie arrivate 
dal feed selezionato, mentre nel riquadro in basso trova spazio il breve sunto 
della news scelta e il link per andare a leggerla. Contemporaneamente, 
il news aggregator ha ricevuto un nuovo flusso di notizie, nel nostro caso 
da Repubblica Scienza e Tecnologia, e apre una piccola finestra di dialogo 
per informarci delle nuove notizie in arrivo 
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può programmare il news aggregator in modo da portarsele sul proprio PC,
almeno sotto forma di piccolo e immediato sommario. 
A quel punto, sul proprio computer avrà tutte le informazioni sulle fonti se-
lezionate inizialmente e potrà decidere quali consultare e con quale priorità.
La selezione delle fonti avviene a monte, quindi la selezione delle notizie
avviene ancora sul proprio PC. 
La navigazione per informarsi , a quel punto, è già una navigazione molto
consapevole verso informazioni di pressoché sicuro interesse. Ormai tutti i
principali siti di informazione utilizzano i feed RSS per veicolare le proprie
notizie e il mondo dei Blog vi fa massiccio ricorso, probabilmente avendola
riconosciuta prima di altri come una tecnologia poco invasiva e decisamente
utile.

Web radio e dintorni
Con il termine di radio on line o Web radio si individuano quelle emittenti
che trasmettono in forma digitale su Internet le proprie trasmissioni. Nor-
malmente, le Web radio trasmettono in streaming, cioè inviano flussi di dati
compressi che sono decodificati e decompressi sui computer collegati a essi
mediante lettori multimediali.
Internet si è rivelato un mezzo ideale per la diffusione di contenuti musicali,
e anche le radio hanno compreso velocemente quali enormi potenzialità ci
fossero nel mezzo: in questo modo tutte le radio sono prima o poi arrivate
su Internet, senza considerare quelle che sul Web hanno cercato di ripro-
durre le caratteristiche tipiche delle radio libere degli anni Settanta, a base di
musica e informazione alternativa.
Se dal punto di vista dell’intrattenimento le radio hanno perfezionato la propria
presenza on line, dal punto di vista informativo non tutte si sono mosse per
rompere gli schemi abituali. 
Decisamente all’avanguarda, nelle possibilità d’informazione per l’utente sono le
radio targate Rai (http://www.radio.rai.it) che consentono di riprendere i
vari gazzettini o radiogiornali trasmessi nel corso della giornata oltre a presentare
sotto forma di contenuto web i vari programmi. 
Un’altra radio che si segnala per la sua forza informativa è sicuramente Radio
24, la radio del Sole 24 Ore (http://www.radio24.ilsole24ore.com) che si
caratterizza per un’informazione orientata al mondo economico e della finanza.
Abbastanza giovane, ma con un palinsesto informativo di prim’ordine è la radio
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di Repubblica.it (http://repubblicaradio.repubblica.it), che offre ser-
vizi e speciali integrati con l’offerta giornalistica del sito del quotidiano.

E le Web TV?
Al pari delle Web radio, le Web TV sono le televisioni che hanno de-
ciso di trasmettere su Internet il proprio palinsesto. Tuttavia, se le ra-
dio on line sono molto numersose, le Web TV sono ancora poche e
con programmi relativamente ridotti. La televisione digitale terrestre e
la progressiva integrazione dei dispositivi domestici d’entertainment
porterà forse a una futura diffusione delle TV su Internet. Per il mo-
mento, le Web TV si riducono a ben poca cosa, anche in termini in-
formativi. In questo senso, oltre alla presenza della Rai, con Rai News
24 (http://www.rainews24.rai.it), si può citare come un buon
tentativo di Web TV d’informazione Arcoiris TV (http://www.ar-
coiris.tv). Quasi tremila video d’informazione raccolti da tutto il
mondo e disponibili gratuitamente agli utenti.
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Pubblica Amministrazione: 
dalla coda al click

Fino a pochi anni addietro la più grande rivoluzione nel mondo della
Pubblica Amministrazione sembrava quella dell’autocertificazione. Liberi
dalla necessità di fare code interminabili, i cittadini italiani, una volta com-
preso il meccanismo, hanno certamente apprezzato la svolta amministrati-
va. Oggi assistiamo, giorno dopo giorno, a piccole novità che sembrano
avere ciascuna una portata altrettanto significativa e che a livello locale o
nazionale portano il cittadino e le imprese a guadagnare autonomia (e
tempo) nei confronti della vecchia e burocratica Pubblica Amministrazio-
ne italiana. Tutto questo è possibile ancora una volta grazie a Internet e
alla grande accelerazione che l’e-Government ha mostrato in questi ultimi
cinque anni.
Che cosa sta cambiando in sostanza? In primo luogo il Web ha diffuso in-
formazioni. Comuni, Province, Regioni e la Pubblica Amministrazione
Centrale prima ancora di mettere on line i propri servizi hanno intensifi-
cato la pubblicazione di quanto in precedenza eravamo abituati a chiedere
allo sportello. Scuola, salute, catasto, anagrafe, tributi, edilizia: pian piano
il Web è stato popolato di informazioni utili, regolamenti, indicazioni, in-
dirizzi, risposte, documenti. La maggiore accessibilità e fruibilità dei siti ha
consentito una più facile “interrogazione virtuale” della Pubblica Ammi-
nistrazione. Così come la crescente attenzione del personale dipendente
verso la comunicazione on line ha migliorato notevolmente in questi ulti-
mi anni la qualità del contenuto messo in Rete a disposizione dei cittadini
e la disponibilità a interagire con essi anche tramite posta elettronica. Un
ulteriore passo in avanti si è verificato con la formalizzazione del cosiddet-
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to Piano di e-Government Nazionale, avviato dal Ministero dell’Innova-
zione e delle Tecnologie, un dicastero che è stato istituito nel 2001 per la
prima volta nella storia italiana. 
Grazie al finanziamento derivante dagli introiti delle licenze Umts, sono
stati avviati 134 grandi cantieri per la costruzione di progetti di livello
nazionale. La Tabella 4.1 elenca i principali siti dell’e-Government in
Italia.

Sul fronte interno la PA ha visto il moltiplicarsi di azioni per migliorare la
trasparenza amministrativa e la migrazione verso procedimenti basati sulle
tecnologie digitali. Si va dall’adozione della normativa sulla privacy, alla
realizzazione di portali accessibili per i cittadini e le imprese, dall’adozione
del cosiddetto “Protocollo Informatico” alla Posta Elettronica Certificata,
dalla Carta d’Identità Elettronica e digitalizzazione dell’URP (Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico) alla costruzione di una rete unitaria denominata Siste-
ma Pubblico di Connettività, fino al tema del Riuso del Software e alle re-
centissime attività per avviare sistemi di e-Democracy e Television Go-
vernment. 
Tutti gli sforzi messi in campo negli ultimi anni — e culminati con la crea-
zione del Codice dell’Amministrazione Digitale (http://www.padigi-
tale.it) — sono iniziative inedite e di notevole interesse per la riforma
dello Stato e la sua radicale innovazione. Sebbene non ancora all’altezza
dei Paesi del Nord Europa o degli Stati Uniti, il modello avviato è certa-
mente in linea con gli standard di Germania e Francia. Al di là delle pro-
spettive, a ogni modo, ciò che più conta è valutare anche i risultati otte-

Tabella 4.1 Uno sguardo all’evoluzione dell’e-Government in Italia.

I siti di riferimento Indirizzo 

Ministero dell’Innovazione e delle Tecnologie www.innovazione.gov.it 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale www.padigitale.it 
CNIPA www.cnipa.gov.it 
Centri Regionali di Competenza www.crcitalia.it 
Cantieri PA www.cantieripa.it 
Pubbliaccesso www.pubbliaccesso.it 

Protocollo Informatico www.protocollo.gov.it 
CIE (Carta d’Identità Elettronica) www.cartaidentita.it 
Fondazione Bordoni – T-Government www.fub.it 
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nuti e, in un’ottica che guarda a Internet come a un mezzo che deve in
primo luogo funzionare per migliorare la vita di tutti i giorni, compren-
dere quali servizi siano realmente operativi e già utilizzabili dai cittadini e
dalle imprese.

Servizi al cittadino e per le imprese
A settembre del 2005 il Ministero dell’Innovazione e delle Tecnologie ha
dichiarato che il 50% dei servizi prioritari nella Pubblica Amministrazione
è oggi disponibile (nel senso di visitabile e in alcuni casi anche operativo
con uno sportello) in Rete e che sono già attive 1,6 milioni di carte per la
firma digitale, diffuse in special modo tra i funzionari pubblici e nel mon-
do delle imprese. Tradotto in altri termini, questi dati mostrano come i
principali servizi interattivi della Pubblica Amministrazione riguardino per
ora, in primo luogo, i portali Internet e la possibilità di siglare in maniera
elettronica documentazione da inviare agli uffici pubblici. Vediamo di che
cosa si tratta.

Italia.gov.it
Il primo servizio on line per ordine di importanza è certamente il Portale
Nazionale del Cittadino (http://www.italia.gov.it), nato anche per
tracciare la rotta a tutti gli altri servizi italiani. Creato nel 2003, appare un
sito esteticamente poco curato e spoglio, ma nasconde un database molto
interessante, utile soprattutto per orientare il navigatore di Internet verso i
servizi della PA. La regola generale che occorre assimilare, per navigare in
questo servizio, ma più in generale su tutti i siti nazionali della Pubblica
Amministrazione Locale che ne hanno adottato il modello, è la cosiddetta
struttura delle informazioni per “Eventi della Vita”. Questi sono la metafora
utilizzata per la creazione dei menu di navigazione e l’architettura delle in-
formazioni. In sintesi gli “Eventi della Vita” sono i fatti salienti nella vita di
un cittadino o di un’impresa (Figura 4.1). 
Descritti nell’Allegato n˚1 al Bando per la selezione dei progetti di e-Gover-
nment del 3 aprile 2002, ripartiscono circa 250 voci di dettaglio e compren-
dono la richiesta di concessioni, licenze e autorizzazioni, tutti i pagamenti
dovuti allo Stato, ogni forma di assistenza, i servizi della PA, le tipologie di
denuncia e iscrizione a enti e istituti, le certificazioni, le patenti e tutto
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quanto riguarda il mondo del lavoro, l’abitazione o la sanità. La Tabella 4.2
elenca gli Eventi della Vita principale in base ai quali sono strutturate le in-
formazioni della Pubblica Amministrazione. 

Tabella 4.2 Gli Eventi della Vita (principali) mediante i quali sono strutturate le 
informazioni nei portali della Pubblica Amministrazione.

Cittadini Imprese

Avere una famiglia Gestire un’impresa
Avere una casa Gestire beni immobili
Vivere in salute Pagare le tasse
Vivere il tempo libero, la cultura, l’ambiente e lo sport
Lavorare, Studiare
Pagare le tasse
Utilizzare mezzi di trasporto
Comunicare con la Pubblica Amministrazione

Figura 4.1 Gli eventi della vita nel Portale Nazionale del Cittadino.
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Navigando nelle sottovoci si arriva a link strutturati che rimandano a siti
competenti in materia o a enti (anche locali) che hanno fornito una risposta
on line ai quesiti del cittadino o dell’impresa. Lo stesso si può dire dell’area
“L’Amministrazione dalla A alla Z” che raccoglie oltre 200 link generali e lo
spazio “Le tue Guide” che direziona il cittadino o l’imprenditore verso enti
che hanno messo in Rete le risposte più significative a temi comuni. Al di là
di queste aree, a ogni modo, c’è anche un utile sistema di ricerca full text.
Per chi ha una connessione a banda larga si può fare di più per velocizzare la
ricerca: effettuare dall’area “Dalle Code al Click” un download dell’elenco
dei servizi della PA e recuperare nel file .PDF scaricato i codici da immette-
re nel modulo “Codice Servizio” in home page. 

Impresa.gov.it
Del tutto analogo è il sito La Pubblica Amministrazione per l’impresa (ht-
tp://www.impresa.gov.it), focalizzato sui temi dell’imprenditoria in
ogni sua forma. Avvio, Gestione e Impianti sono le tre macroaree in cui
sono raccolte le informazioni, anche se nei menu dell’home page gli argo-
menti sono spesso presentati in ordine sparso (Figura 4.2).

Da segnalare tre meccanismi funzionali: il sistema per ricercare i Bandi (che
con una navigazione ad albero porta al sito più utile per eseguire un’interro-
gazione su base territoriale, ma unicamente sui siti che hanno messo on line
i propri bandi), quello per ricercare una Normativa, basato sul motore mol-

Figura 4.2 Il motore di ricerca delle imprese italiane su Impresa.gov.it.
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to ben congegnato e funzionale del sito NIR (Norme In Rete, ht-
tp://www.nir.it), e un motore per ricercare un’impresa italiana per no-
me, locazione o tipologia di prodotti sulla base del servizio telematico di In-
foImprese (http://www.infoimprese.it) che riporta tutte le imprese
iscritte alle Camere di Commercio italiane. Non mancano sul portale mo-
duli, risposte su come avviare una società o sfruttare gli incentivi per l’inno-
vazione. Un sito utile, anche se giovane e da arricchire.

Posta elettronica certificata con InfoCamere
Il 28 gennaio 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definiti-
va il DPR che disciplina l’utilizzo della PEC (Posta Elettronica Certificata).
Questo nuovo provvedimento attribuisce completa validità giuridica ai
documenti trasmessi via e-mail che diventano quindi come raccoman-
date con ricevuta di ritorno. InfoCamere, già forte dell’esperienza in
ambito di firma digitale, propone alle imprese italiane il sistema Legal-
Mail (http://www.legalmail.it) mediante il quale inviare messaggi
di posta elettronica che hanno valore legale (Figura 4.3). 

Figura 4.3 Legalmail è il servizio di Posta Elettronica Certificata di InfoCamere.
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Amministrazione Centrale
Passiamo ora ai servizi on line dello Stato. In questo contesto è difficile tro-
vare molti strumenti che possano realmente risolvere problematiche imme-
diate del cittadino. Si tratta spesso di informazioni che riguardano lo scena-
rio generale dello Stato e l’evoluzione dei settori produttivi, culturali e so-
ciali italiani. I maggiori vantaggi rintracciabili nei servizi on line della PA
Centrale si hanno in ambito di trasporti, tasse e firma digitale per le imprese. 
La Tabella 4.3 elenca i siti principali della Pubblica Amministrazione Cen-
trale.

Il servizio di posta con 100 MB di spazio a disposizione garantisce
l’identificazione certa del mittente, l’integrità e la confidenzialità del
messaggio e certifica l’avvenuto recapito: in questo modo i messaggi
di posta elettronica certificata equivalgono alla notificazione per mez-
zo della posta nei casi consentiti dalla legge. Le imprese possono elimi-
nare fax e raccomandate, ottenendo lo stesso risultato in termini legali.
Per attivare il servizio bastano pochi clic: la compilazione di un modu-
lo, che rilascia login e password, la stampa di un promemoria per non
dimenticare i dati inseriti e il pagamento del servizio on line con carta
di credito. Al termine occorre inviare il contratto firmato e scaricato
dal Web via fax a InfoCamere. Per ogni dubbio è disponibile anche
un numero verde: 840-500-666.

Tabella 4.3  I maggiori siti della Pubblica Amministrazione Centrale.

Sito Nome

http://www.quirinale.it Presidenza della Repubblica
http://www.parlamento.it Parlamento Italiano

http://www.senato.it Senato della Repubblica Italiana

http://www.camera.it Camera dei Deputati

http://www.governo.it Presidenza del Consiglio dei Ministri

http://www.csm.it Consiglio Superiore della Magistratura

http://www.cortecostituzionale.it Corte Costituzionale

(Segue)
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http://www.corteconti.it Corte dei Conti
http://www.esteri.gov.it Ministero degli Affari Esteri

http://www.affariregionali.it Ministero degli Affari Regionali

http://www.welfare.gov.it Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali

http://www.difesa.it Ministero della Difesa

http://www.giustizia.gov.it Ministero della Giustizia

http://www.ministerosalute.it Ministero della Salute

http://www.minambiente.it Ministero dell’Ambiente

http://www.attivitaproduttive.gov.it Ministero delle Attività Produttive

http://www.comunicazioni.it Ministero delle Comunicazioni

http://www.funzionepubblica.gov.it Ministero delle Funzione Pubblica

http://www.infrastrutturetrasporti.it Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti

http://www.pariopportunita.gov.it Ministero delle Pari opportunità

http://www.politicheagricole.gov.it Ministero delle Politiche Agricole e Fore-
stali

http://www.politichecomunitarie.it Ministero delle Politiche Comunitarie

http://www.mef.gov.it Ministero dell’Economia e delle Finanze

http://www.innovazione.gov.it Ministero dell’Innovazione e delle Tec-
nologie

http://www.interno.it Ministero dell’Interno

http://www.istruzione.it Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca

http://www.ministeroitalianinelmon-

do.it

Ministero per gli Italiani nel mondo

http://www.beniculturali.gov.it Ministero per i Beni e le Attività Culturali

http://www.bancaditalia.it Banca d’Italia

http://www.avvocaturastato.it Avvocatura dello Stato

http://www.cnel.it CNEL (Consiglio Nazionale dell’Econo-
mia e del Lavoro)

http://www.agenziademanio.it Agenzia del Demanio

http://www.agenziaterritorio.gov.it Agenzia del Territorio

http://www.agenziadogane.gov.it Agenzia delle Dogane

Tabella 4.3 (Continua) I maggiori siti della Pubblica Amministrazione Centrale.

Sito Nome
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Ciascuno dei siti elencati spiega le attività svolte dall’istituzione e le compe-
tenze specifiche delle divisioni interne. Tutti riportano l’indirizzo fisico del-
le sedi territoriali degli enti ed eventuali numeri verdi per avere un contatto
telefonico. Quasi mai si trovano moduli di contatto se non per alcuni Uffici
di Relazione con il Pubblico, in particolare per i Ministeri e le Agenzie.
Tra i servizi riportati possiamo segnalare certamente alcune funzioni interes-
santi. Oltre all’aggiornamento costante dei lavori di Camera e Senato ripor-
tate su Parlamento.it, la newsletter di Palazzo Chigi è, per esempio, un
buon compromesso per chi vuole conoscere le attività di Governo senza ac-
cedere continuamente a Internet. Lo stesso si può dire di quella del Ministe-

Sito Nome

http://www.agenziaentrate.gov.it Agenzia delle Entrate

http://www.agcom.it Autorità per le Garanzie nelle Comunica-
zioni

http://www.agcm.it Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato

http://www.garanteprivacy.it Garante Privacy

http://www.cameradicommercio.it Camere di Commercio

http://www.unioncamere.it Unione Italiana delle Camere di Com-
mercio

http://www.infocamere.it InfoCamere

http://www.cna.it Confederazione Nazionale dell’Artigiana-
to

http://www.confindustria.it Confindustria

http://www.inail.it INAIL

http://www.inps.it INPS

http://www.iss.it ISS (Istituto Superiore di Sanità)

http://www.guardiacostiera.it Capitanerie di Porto

http://www.carabinieri.it Carabinieri

http://www.poliziadistato.it Polizia di Stato

http://www.poliziamunicipale.it Polizia Municipale

http://www.gdf.it Guardia di Finanza

http://www.protezionecivile.it Protezione Civile

http://www.serviziocivile.it Servizio Civile

http://www.vigilfuoco.it Vigili del Fuoco
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ro dell’Innovazione e delle Tecnologie che, come per Palazzo Chigi, è faci-
lissima da sottoscrivere (direttamente in home page) e presenta informazioni
ad ampio raggio, anche su programmi europei o sulla situazione delle tecno-
logie in Italia. Presso il sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in-
vece, può risultare utile consultare il “Calendario degli Scioperi nazionali”
comunicati al Ministero dalle associazioni di categoria. Sul sito del Garante
della Privacy e del Garante per la Concorrenza e il mercato si trovano, inve-
ce, i moduli in formato digitale e tutte le indicazioni su come segnalare abusi
in materia di privacy e di pubblicità ingannevole. 

Denunce on line e bacheca degli oggetti rubati
Ci si rivolge alla Polizia per divere ragioni, ma i motivi più diffusi riguarda-
no purtroppo le denunce e i furti. Presso il sito della Polizia di Stato (ht-
tp://www.poliziadistato.it) è possibile risolvere parzialmente proble-
mi di coda e tempi morti che solitamente si verificano nei Comandi quando
si deve sporgere qualche denuncia o verificare se sono stati ritrovati i propri
beni rubati. Direttamente dalla home page sono infatti raggiungibili al pub-
blico tre database del ministero degli Interni relativi alle auto rubate, alle
banconote false e ai documenti smarriti. Un modulo per immettere il nu-
mero di targa o di telaio, la serie relativa alle banconote o il numero del do-
cumento personale permettono di capire se ci sono novità o sono stati ritro-
vati gli oggetti in questione. Molto più articolato, invece, è l’archivio degli
oggetti rubati che si differenzia in “Rubati e denunciati” e “Rubati e ritro-
vati”. Navigando nei menu Gioielli, Abbigliamento, Mobili, Utensili, Anti-
chità, Hi-Fi – Elettronica, Orologi ci si può perdere in un vero bazar alla
caccia dell’oggetto smarrito o rubato (Figura 4.4). Se il database risulta lento,
potete tentare con l’analogo servizio del sito dei Carabinieri (ht-
tp://www.carabinieri.it), migliore anche dal punto di vista del motore
di ricerca.
Per quanto riguarda le denunce, invece, è in fase sperimentale il servizio
“Denunce online” (https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it)
per avviare le pratiche via Web. Attivo soltanto in alcune Province, da veri-
ficare sul sito, consente a utenti che lasciano le proprie generalità (le denun-
ce non possono essere anonime) di inoltrare un messaggio precompilato che
sarà alla base della denuncia che poi si dovrà a ogni modo andare a sottoscri-
vere ai Comandi di Polizia. Il sito garantisce una via preferenziale ai Co-
mandi per chi utilizza questo servizio di “pre-denuncia”. 
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Pagare le tasse via Web
Quando si tratta di fare pagare cittadini e imprese lo Stato non lesina risorse.
Fisconline (http://fisconline.agenziaentrate.it) ed Entratel (ht-
tp://entratel.agenziaentrate.it) dell’Agenzia delle Entrate sono due
servizi di e-Government dell’amministrazione centrale molto frequentati. Per
rispettare gli obblighi di Legge, commercialisti, Centri di Assistenza Fiscale e
imprese hanno dovuto utilizzare sempre più questi sistemi. Anche i privati,
tuttavia, trovano occasioni per semplificare la propria situazione tributaria pas-
sando da questi servizi: nel 2004 sono state inoltrate quasi un milione di di-
chiarazioni del Modello Unico relativo a persone fisiche. Anche 80.000 mo-

Figura 4.4 Un Hi-Fi esposto nell’area “Oggetti rubati e recuperati” 
del sito della Polizia di Stato.
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delli F24 e F23 sono stati trasmessi e pagati direttamente via Internet grazie a
Fisconline.
Le dichiarazioni che si possono inviare via Web all’Agenzia delle Entrate
sono numerose: Modello Unico (persone fisiche, società di capitali o di per-
sone, enti non commerciali), Modello IRAP, IVA annuale, 730 (dai CAF e
dai sostituti d’imposta), 770 (ordinario e semplificato). Al Registro si posso-
no trasmettere anche contratti d’affitto, atti notarili o pagare i modelli F24,
come già ricordato. La Tabella 4.4 elenca i principali servizi offerti via Web.

Come funziona Fisconline? Per operare occorre un codice PIN che si ottiene
facendo clic su “Se non hai un PIN richiedilo”. Il PIN (che scade se non uti-
lizzato) è formato da dieci cifre. Le prime quattro sono fornite on line, le altre
sei e la password sono inviate all’indirizzo del contribuente tramite Postel. Per
garantire sicurezza alle operazioni, l’utente deve installare un certificato digita-
le dell’Agenzia delle Entrate secondo quanto illustrato nell’area “Configura-
zione”, utilizzando PIN e password ricevute. Al primo accesso, il titolare è
comunque tenuto a cambiare la propria password.

Tabella 4.4 I principali servizi dell’Agenzia delle Entrate offerti via Web.

Dichiarazioni 

Trasmissione on line delle dichiarazioni.
Richiesta di cancellazione di dichiarazioni errate.

Invio di istanze e dati relativi la concessione di crediti d’imposta.

Dichiarazioni per formalità IVA (inizio, variazione, cessazione).

Versamenti 
e rimborsi 

Pagamento delle imposte con modello F24 on line.
Richieste di accreditamento dei rimborsi per la liquidazione delle di-
chiarazioni.

Registro 

Registrazione dei contratti d’affitto.

Pagamenti delle imposte relative a canone su beni immobili.

Registrazione atti notarili su beni immobili.

Liquidazione online degli atti giudiziari.

Servizi 

Contact center.
Servizio di Web-Mail.

Cassetto fiscale contenente anagrafiche reddituali e anagrafiche personali.

Duplicato tesserino fiscale.

Prenotazione visite negli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Trasmissione questionari relativi a studi di settore.
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Per quanto riguarda la compilazione del Modello Unico (certamente il più
richiesto on line), oppure del modulo F24, è necessario scaricare un softwa-
re specifico (scelto nei menu del sito) distribuito dall’agenzia delle Entrate,
installarlo sul proprio PC e avviarlo (Figura 4.5). Il software è programmato
in Java e necessita che sia disponibile Java Virtual Machine sul computer in
uso (applicazione gratuita scaricabile dal sito di Sun Microsystems).

Per la dichiarazione dei redditi 2005 era stato predisposto il pacchetto software
“UnicoOnline PF 2005” per aprire e modificare il Modello Unico 2005 pre-
compilato, anch’esso disponibile e da scaricare dal sito. Una volta terminata la
compilazione, è necessaria un’altra applicazione denominata “File Internet”,
oggi alla versione 1.7 (sempre da scaricare e installare) che necessita di Java
Virtual Machine 1.3.1 e permette la trasmissione telematica del modulo. Alla
fine non resta che visualizzare e stampare le ricevute relative ai documenti tra-
smessi. Per il modello F24, invece, è un po’ più complesso, visto che il softwa-
re necessita unicamente la versione 1.1.8 di Virtual Machine, più vecchia di
quella impiegata dal programma “File Internet” (Figura 4.6). 
Una volta trasmessi i modelli in questione, ci sono altri due servizi indispen-
sabili per completare l’iter. Il primo è presente nella pagina “Altri servizi”:

Figura 4.5 L’area del sito Fisconline dell’Agenzia delle Entrate per il download 
del software per compilare le dichiarazioni.
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un modulo per comunicare il conto corrente bancario sul quale richiedere
l’accredito dei rimborsi spettanti. Il secondo serve per un check finale. È il
“Cassetto Fiscale”, un servizio di Fisconline che consente di interrogare
l’Anagrafe Tributaria per valutare l’effettiva ricezione e il caricamento delle
informazioni relative alle dichiarazioni presentate. Il Cassetto Fiscale, a ogni
modo, serve anche per ottenere informazioni relative al proprio codice fi-
scale, ai dati anagrafici e patrimoniali, alla partita IVA e a tutto quanto ri-
guarda dichiarazioni, rimborsi, versamenti.
Il giudizio complessivo sul sito è positivo, anche se permane qualche dub-
bio sulla facilità per gli utenti di orientarsi tra le differenti applicazioni, tra
le versioni di Java Virtual Machine e il metodo per effettuare la trasmissio-
ne, sicuramente rivolte a un pubblico di utenti mediamente esperti di in-
formatica. Una volta installate le applicazioni in maniera corretta, avuto il
PIN personale, il meccanismo è comunque molto utile, soprattutto per li-
beri professionisti e soggetti che svolgono periodiche trasmissioni di di-
chiarazioni. 

Figura 4.6 Il software per la compilazione del modello F24.
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Pagare il bollo auto
Forse non tutti sanno che il sito dell’ACI (Automobil Club Italiano, ht-
tp://www.aci.it) è anche uno sportello virtuale per pagare annualmente il
bollo della propria auto. Il meccanismo è facile e comodo. Costa solo pochi
euro in più rispetto allo sportello fisico (+2% del valore del bollo), ma fa ri-
sparmaire il tempo speso in code inutili. Vediamo come funziona. I servizi per
il bollo sono due: “Calcola il bollo” e “Paga il Bollo”. Il primo simula il calco-
lo del bollo per determinate tipologie di pagamento (rinnovo, immatricola-
zione, targa di prova, integrazioni, anticipi ecc.) sulla base della targa e della ti-
pologia del veicolo, entrambi da specificare in un apposito modulo. Inserendo
i valori, l’importo dovuto all’ACI viene calcolato automaticamente.
Nella sezione “Paga il bollo”, invece, si trova il servizio BolloNET, meccani-
smo per acquistare il bollo che ha valore legale, attivo per i residenti nelle Pro-
vince Autonome di Bolzano e di Trento e nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia e Toscana (Figura 4.7). 

Figura 4.7 Il servizio BolloNET per pagare il bollo 
dell’auto via Web.
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Dopo un clic su “Paga online”, si seguono quattro passaggi: la specifica iniziale
del mezzo (tipologia e targa), il calcolo del bollo (in automatico), il pagamento
dell’importo calcolato con carta di credito attraverso transazione sicura e la
stampa della ricevuta di pagamento del bollo. Questa stampata vale ai fini della
circolazione del mezzo, in attesa che l’ACI invii al domicilio del conducente la
ricevuta ufficiale, recapitata nell’arco di un mese dal pagamento on line.

PA locale: Regioni, Province e Comuni
Ogni anno il Ministero dell’Innovazione e delle Tecnologie, insieme al Censis
(http.//www.censis.it) e alla RUR (Rete Urbana delle Rappresentanze, ht-
tp://www.rur.it), redige il rapporto sulle “Città digitali in Italia”. L’ultima
edizione fa il punto sui servizi dei siti della Pubblica Amministrazione Locale,
identificando i migliori nell’ambito delle Regioni, delle Province e dei Comu-
ni. La Tabella 4.5 elenca i primi dieci siti della Pubblica Amministrazione locale.

Tabella 4.5 I primi dieci siti della PA locale secondo Censis-RUR.

Regioni Province Comuni Capoluogo

1 Liguria
www.regione.liguria.it 

Milano
www.provincia.milano.it 

Torino
www.comune.torino.it 

2 Emilia Romagna
www.regione.emilia-roma-
gna.it 

Trento
www.provincia.trento.it 

Firenze
www.comune.firenze.it 

3 Piemonte
www.regione.piemonte.it 

Mantova
www.provincia.mantova.it 

Bologna
www.comune.bologna.it 

4 Lombardia
www.regione.lombardia.it 

Modena
www.provincia.modena.it 

Modena
www.comune.modena.it 

5 Toscana
www.regione.toscana.it 

Torino
www.provincia.torino.it 

Como
www.comune.como.it 

6 Lazio
www.regione.lazio.it 

Brescia
www.provincia.brescia.it 

Roma
www.comune.roma.it 

7 Veneto
www.regione.veneto.it 

Bologna
www.provincia.bologna.it 

Milano
www.comune.milano.it 

8 Friuli Venezia Giulia
www.regione.fvg.it 

Ferrara
www.provincia.ferrara.it 

Pisa
www.comune.pisa.it 

9 Umbria
www.regione.umbria.it 

Cuneo
www.provincia.cuneo.it 

Venezia
www.comune.venezia.it 

10 Valle D’Aosta
www.regione.vda.it 

Parma
www.provincia.parma.it 

Ravenna
www.comune.ra.it 

00InternetCF.book  Page 72  Friday, September 30, 2005  9:13 AM



Pubblica Amministrazione: dalla coda al click 73

In generale, rilevano Censis-RUR, negli ultimi anni è migliorato il livello
di interazione. La maggior parte delle Regioni e degli enti locali dedica
ampio spazio sul proprio sito Internet ai servizi e alla pubblicazione di mo-
dulistica on line, in particolare quella per l’autocertificazione, ma trovano
spazio anche documenti da compilare, stampare e restituire firmati agli uf-
fici presso le sedi fisiche dell’ente. Tutti gli enti riportano gli indirizzi di
riferimento, gli orari degli uffici, le persone a cui rivolgersi (assessori, diri-
genti ecc.). 

L’informazione di primo livello è certamente l’ambito più sviluppato. I temi
più ricorrenti sono: bandi e concorsi, servizi sociali, sistema del lavoro e for-
mazione professionale, imposizione fiscale, trasporti pubblici e mobilità,
istruzione, servizi culturali, ambiente, urbanistica, sanità, autocertificazione.
Dal punto di vista dei servizi, invece, è difficile raccontare le molte specifici-
tà dei siti delle amministrazioni locali italiane. 
I casi di impiego della Carta d’Identità Elettronica e della Carta Nazionale
dei Servizi sono ancora limitati (un’ottima eccezione è il Comune di Viter-
bo, http://www.comune.viterbo.it), mentre pochi, ancora nulli sono i
servizi per effettuare pagamenti on line, per ora concentrati su tre tipologie
di imposta: l’ICI, le contravvenzioni e il TARSU (imposta sui rifiuti). Una

Dall’informazione alla transazione
La classificazione ufficiale delle tipologie di interazione che si possono
stabilire tra cittadini e istituzioni mediante il canale telematico prevede
quatto livelli distinti.

• Informazione: pubblicazione di notizie utili, informazioni statiche
o dinamiche, in tempo reale o in differita.

• Comunicazione One Way: possibilità di inviare richieste, com-
menti, informazioni alla Pubblica Amministrazione attraverso
messaggi di posta elettronica o moduli on line.

• Comunicazione Two Way: presenza di servizi di risposta perso-
nalizzata alle richieste individuali dei cittadini.

• Transazioni: esistenza di piattaforme on line per il pagamento di
servizi, tasse e tributi attraverso transazione sicura. 
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veloce visita al sito del Comune di Mantova (http://www.comune.manto-
va.it), il più progredito in questo tipo di servizi, potrà darvi un’idea delle
opportunità oggi disponibili con Internet. La Tabella 4.6 elenca i tipi di ser-
vizi più sviluppati on line messi a disposizione dai Comuni. 

Per illustrare le potenzialità e la facilità d’utilizzo, di seguito presentiamo
due esempi di servizi che funzionano, relativi al pagamento di imposte
comunali o alle visure catastali, rimandando il lettore alla visita e alla
scoperta del sito del proprio Comune, della Provincia e Regione di rife-
rimento.

ICI e TARSU on line per il Comune di Milano
Visto che è la più cara d’Italia, prendiamo come esempio la città di Milano,
che ha deciso di tassare i rifiuti solidi urbani dei suoi cittadini a peso d’oro e
porre Imposte Comunali sugli Immobili decisamente molto elevate. L’ac-
cesso ai servizi per calcolare e pagare queste due tasse avviene dal sito del
Comune (http://www.comune.milano.it), anche se per la TARSU,
l’amministrazione ha deciso di creare uno spazio ad hoc: TARSU@Web
(http://www.comune.milano.it/tarsu).
In entrambi i casi è possibile avere un’idea di quanto valgono le tasse in
base al tipo di immobile di cui si è in possesso. È stata predisposta, infatti,
una calcolatrice on line che dopo l’immissione di valori catastali e relativi
alla proprietà (metri quadri, tipologia di immobile, rendita catastale ecc.)
restituisce l’importo esatto dell’ICI e della TARSU. Nel caso dell’ICI, vo-

Tabella 4.6 Comuni: i servizi più sviluppati on line. 

Servizi ai cittadini Servizi alle imprese

Cambio residenza/domicilio Autorizzazione e concessione edilizia 
Richiesta e pagamento passo carrabile Dichiarazione inizio attività (DIA) e co-

municazione fine lavori
Rilascio permessi di transito per zone a traffi-
co limitato

Richiesta e pagamento per l'occupazio-
ne di suolo pubblico

Pagamento contravvenzioni Visure catastali
Pagamento ICI Visure piano regolatore
Pagamento TARSU
Iscrizione a servizi scolastici comunali
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lendo, si può proseguire l’iter con il pagamento on line, mediante carta di
credito, attraverso una transazione sicura sul sito di ESATRI (Figura 4.8).
Per la TARSU, invece, ci si può registrare (avendo a disposizione il codi-
ce personale riportato sui bollettini di pagamento inviati al domicilio) e,
dopo avere ottenuto login e password, si può visionare lo stato di paga-
mento dei bollettini.

Visionare il territorio e i valori catastali
Il Sistema Informativo Territoriale, noto come SIT, consente di prendere
visione delle caratteristiche di un territorio e talvolta, anche del valore cata-
stale associato a determinate aree. 
Ogni Comune è responsabile di questo servizio, anche se oramai, a livello di
sistema telematico, il meccanismo è in dirittura d’arrivo per essere unificato
a livello nazionale. Prendiamo come esempio il sito realizzato dal Comune
di Bologna (http://sit.comune.bologna.it). 
In questo sito si possono visionare Morfologia del territorio, Punti quotati,
Altezze e classificazione degli edifici, Numerazione civica e toponimi co-
munali, Verde pubblico, Vincoli infrastrutturali storico-ambientali ed idro-

Figura 4.8 Il servizio per pagare l’ICI sul sito del Comune di Milano.
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geologici. Oltre a geometri, architetti o a chi deve comperare un’abitazione,
il servizio serve anche a chi desidera conoscere meglio il territorio in cui
vive (Figura 4.9).

Figura 4.9 Il SIT (Sistema Informativo Territoriale) del Comune di Bologna.
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L’ufficio postale in casa

Le Poste Italiane sono una vera istituzione nel nostro Paese. I suoi 14.000
uffici distribuiti in modo capillare in tutta Italia rappresentano per i cittadini
lo “sportello pubblico” per eccellenza. Il suo esercito di addetti al recapito
(più di 40.000) e gli impiegati che quotidianamente incontriamo dietro il
vetro degli uffici (oltre 65.000 persone) smistano annualmente una mole
impressionante di prodotti postali: più di 3,6 miliardi tra lettere e raccoman-
date, altri 3 miliardi di unità tra posta commerciale e periodici, esclusi pac-
chi, fax e consegne con corriere espresso. Negli ultimi anni sono aumentati
anche i servizi finanziari, che ai tradizionali libretti di risparmio, hanno ag-
giunto 4,2 milioni di conti BancoPosta. Senza contare i servizi di pagamen-
to dei bollettini, di MAV, RAV ecc. Non è necessario calcolare la media di
servizi erogati in ogni sportello per comprendere il motivo delle code che
ogni giorno ci troviamo a fare. È esperienza comune. Da quasi quatto anni,
tuttavia, esiste uno sportello sempre aperto, libero, attivo ed efficiente. È
quello su Internet. Ancora poco conosciuto, offre opportunità decisamente
interessanti, per evitare di perdere tempo negli uffici troppo affollati. Non
solo garantisce gli stessi servizi erogati allo sportello reale (dalla raccomanda-
ta al telegramma, dal biglietto d’auguri al pagamento dell’ICI), ma consente
soluzioni aggiuntive che mescolando la tecnologia alla tradizione, creando
mix molto efficaci per inviare lettere, effettuare transazioni con sistemi pre-
pagati, crearsi direttamente dal PC di casa o dell’ufficio meccanismi di co-
municazione che rendono realmente più rapida l’interazione commerciale o
personale. In linea con l’evoluzione del mondo della comunicazione, che
vive una metamorfosi sempre più spinta verso la tecnologia digitale, anche
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Poste Italiane ha creato numerosi strumenti in Rete molto facili da utilizzare
per i cittadini e le imprese, affinché possano inviare e ricevere ogni tipologia
di prodotto postale, sia in maniera virtuale sul proprio computer collegato a
Internet sia al proprio recapito reale (Figura 5.1). Vediamo di che cosa si
tratta. 

Iscriversi ai servizi di Poste.it
Per utilizzare in maniera corretta tutti gli strumenti a disposizione del sito
Poste.it (http://www.poste.it) è necessario registrarsi. La procedura è
semplice e consta di due fasi distinte. La prima è il momento della preregi-
strazione: facendo clic sul link “registrazione” si può scegliere tra Privati re-
sidenti in Italia, Privati Residenti all’estero, Liberi professionisti, Aziende,
Ditte singole, Pubblica Amministrazione. Dopo la lettura di un’informativa
sulla privacy, si passa alla compilazione di un modulo. Si inseriscono i dati

Figura 5.1 Il sito di Poste Italiane.
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personali o dell’impresa e si fa un click su “Continua”. Si sceglie così un
nome utente (del tipo “nome.cognome”) e una password. La prima fase è
completata. Poste Italiane manderà al domicilio dell’utente o dell’azienda un
codice di attivazione via telegramma. Una volta ricevuto, inizia la seconda
fase. Nella pagina di registrazione occorre fare clic sul link “Inserisci codice
di attivazione”, quindi immettere login e password e nella schermata succes-
siva il codice di attivazione ricevuto. Dopo aver selezionato OK per inviare
i dati nel sistema, si ottiene definitivamente un account su Poste.it. Nel caso
delle imprese e della Pubblica Amministrazione, il sito di riferimento sarà
invece Poste@Web (http://www.posteweb.it). La coppia login/pass-
word è valida per ogni tipo di servizio, compreso un sistema di e-mail gra-
tuita, attivata in automatico, che fornisce una casella di posta con l’account
del tipo “nome.cognome@poste.it” e 20 MB di spazio a disposizione.

Interposta: le lettere da Internet
Iniziamo con un sistema innovativo, a metà strada tra tradizione e innova-
zione: la posta ibrida o, come viene chiamata sul sito, “Interposta”. Permet-
te di scrivere una lettera in formato digitale e trasmetterla via Internet al sito
di Poste.it (http://www.poste.it/online/interposta), chiedendo al si-
stema di farla stampare e recapitare in formato cartaceo a un indirizzo pre-
scelto. A chi può servire? Ai nipoti che scrivono ai nonni, per esempio, op-
pure a chi ha necessità di mandare a più destinatari la stessa lettera. O sem-
plicemente a chi non ha francobolli nel cassetto e ha urgenza di inviare una
lettera a utenti che non hanno la posta elettronica. Dopo un accesso al servi-
zio generale (con login e password) si sceglie il link “Interposta” dal menu
“Servizi online”. Nella pagina di Interposta, nel menu di sinistra si seleziona
“Invia una lettera”. Si seguono quindi i passaggi del sito, dall’indicazione del
destinarlo alla scrittura del testo, fino al modulo per il pagamento con carta
di credito on line (VISA e MasterCard). La ricevuta di pagamento verrà spe-
dita all’account di posta elettronica Postemail personale. Il servizio è attivo
24 ore su 24, ma er i privati funziona soltanto per l’Italia. Tra le opzioni: la
spedizione fino a 8 lettere insieme e la visualizzazione del mittente sulla bu-
sta della lettera.
Per le imprese e la PA il servizio è più articolato. L’indirizzo di riferimento è
http://www.posteweb.it/online/letteraonline/index.shtml. Qui
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si possono spedire documenti scegliendo tra varie modalità di stampa: fron-
te/retro, solo fronte, a colori, in bianco e nero.
Ciascun documento può essere composto da un massimo di 15 fogli per un
totale in fronte/retro di 30 pagine. L’invio viene effettuato attraverso l’abbi-
namento di un file di testo a una elenco di indirizzi. I documenti possono
essere spediti a un elenco di destinatari in tutta Italia e nel mondo. Per age-
volare la scrittura è possibile anche scaricare un modello in Word precompi-
lato (Lettera InterPosta.dot).

Invio di un telegramma via Web
Questo servizio di Poste.it è forse il più vantaggioso: in termini di tempo of-
fre un notevole risparmio rispetto allo sportello fisico. In termini economici
è sicuramente meno caro della dettatura telefonica. Il sito di riferimento è
http://www.poste.it/online/telegramma (per aziende e PA è invece
http://www.posteweb.it/online/telegramma/index.shtml).
Il funzionamento è del tutto simile al servizio Interposta. Dopo un login su
Poste.it, si passa alla voce “Telegramma online” e da qui si sceglie “Invia un
telegramma”, quindi si seguono le indicazioni per la compilazione passo
passo (Figura 5.2).

Dopo avere scelto a quante persone inviare il telegramma e la destinazione
(Italia o estero), si deve scrivere il nome o i nomi dei destinatari (Figura 5.3),
il testo, e scegliere se lasciare visibile anche il nome del mittente. Facendo
clic su “Continua”, si accede a una pagina di Anteprima, in modo da verifi-

Figura 5.2 Il primo passo dell’invio di un telegramma via Web. 
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care la correttezza del messaggio (eventualmente si torna indietro). Se non
ci sono errori, si passa al pagamento on line, effettuabile con carta di credito
(circuiti Visa e Mastercard). Una volta terminato, verrà inviata una ricevuta
all’account di posta elettronica di Poste.it.

In Italia la consegna del telegramma avviene nello stesso giorno di accetta-
zione (se lavorativo), se comunicato entro le ore 12.00 e destinato ai capo-
luoghi di Provincia o a località superiori a 50.000 abitanti. In tutti gli altri
casi entro il giorno lavorativo successivo all’accettazione. Per l’estero avvie-
ne secondo le modalità previste dal Paese di destinazione. 
Le opportunità offerte dal sistema on line sono diverse: sfruttare una Rubri-
ca personale per memorizzare gli indirizzi dei destinatari e rendere gli invii
più veloci, il comodo sistema che suggerisce una “Frase per ogni occasio-
ne”, quando si è a corto di fantasia e il calcolatore della spesa del telegramma
prima del suo invio, un meccanismo utilizzabile anche indipendentemente
dall’invio di un telegramma che conteggia le parole ed esegue un preventivo
in tempo reale (Figura 5.4).

Figura 5.3 Il modulo per il testo del telegramma e l’indicazione del destinatario 
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Posta raccomandata on line
Questo servizio è una vera rivoluzione nel modo classico di concepire la po-
sta. Consente l’invio di una raccomandata dal sito di Poste Italiane (che
stampa, imbusta e consegna il messaggio) e la verifica dell’avvenuto recapito
direttamente via Web. Un nuovo sistema messo a punto da Poste Italiane
insieme a Microsoft, inoltre, facilita ancor di più la creazione e spedizione di
una raccomandata on line, che può essere scritta e inviata direttamente dalle
applicazioni Microsoft Word ed Excel.

Invio dal sito di Poste.it
Vediamo prima la soluzione interamente basata sul Web. Dopo il login al si-
stema, si accede alla pagina “Posta Raccomandata online” (http:
//www.poste.it/online/postaraccomandataonline), e quindi si fa clic
su “Invia una Raccomandata”. I passaggi sono del tutto simili a quelli del
Telegramma on line e di Interposta. La composizione avviene passo passo.
Nella prima fase si decide per un invio singolo o multiplo. Lo stesso docu-
mento può essere inviato a più destinatari con una sola operazione, fino a un
massimo di 10 destinatari se l’indirizzo è inserito manualmente o 200 desti-
natari attraverso l’impiego della Rubrica. 
Nei passaggi successivi si definisce il destinatario (o i destinatari) e si inserisce
il testo. Le possibilità sono due. Si può digitare il contenuto mentre si è col-
legati al sito, raggiungendo una lunghezza massima di 2 pagine di testo in
formato A4, oppure allegare direttamente un file (servendosi del pulsante
“Sfoglia” e ricercandolo sul proprio PC) di dimensione massima di 3 MB, in
formato .doc, .xls, .txt, .rtf, .tif o .jpg (Figura 5.5). Si va cioè dai formati

Figura 5.4 Il calcolatore per avere un preventivo 
sui costi del telegramma on line.
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Word ed Excel a quelli di tipo grafico. Il documento può raggiungere le 18
pagine, deve essere in formato A4 e può essere firmato digitalmente, ma
non contenere macro.

Segue la scelta relativa all’invio: con posta normale, ricevuta di ritorno con
posta ordinaria o ricevuta di ritorno posta celere. Come per la posta racco-
mandata tradizionale, si può richiedere infatti l’Avviso di Ricevimento (il
classico cartoncino per il servizio A.R. di andata e ritorno).
Si passa quindi alla verifica del mittente e al riepilogo dei dati. A questo pun-
to il sistema automatico deve verificare la coerenza della Raccomandata, ov-
vero capire se il testo è della lunghezza giusta. La raccomandata viene mo-
mentaneamente sospesa, messa in standby nell’area del sito “Richieste in
corso” e le vieene assegnato un numero progressivo (Figura 5.6).

Figura 5.5 Il punto in cui si possono inserire file da far stampare a Poste Italiane e inviare 
nella raccomandata on line.
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Entrando in “Richieste in corso” si ritroverà la nostra Raccomandata. Se è stata
convertita in file .pdf (di cui si può avere una anteprima on line) si può procede-
re, altrimenti occorre rivedere il testo da allegare. Viene fornito il costo della
Raccomandata e si può passare al pagamento, eseguibile on line in totale sicu-
rezza con carta di credito (VISA e MasterCard) oppure con carta Postepay, sele-
zionando la voce “VISA” nella casella “Tipo di carta”. Dopo avere letto e accet-
tato l’informativa, non resta che pagare. La ricevuta dell’invio, anch’essa digitale,
viene recapitata con un e-mail all’account personale di Postemail. Questo mes-
saggio avrà lo stesso valore legale della ricevuta fornita con la raccomandata tra-
dizionale. Insieme sarà riportato un codice di invio, utile per il monitoraggio
con il servizio Dovequando (http://www.poste.it/online/dovequan-
do/raccomandata.shtml), un meccanismo per eseguire il tracking on line del-
la raccomandata, ovvero vedere in tempo reale sul sito di Poste.it, sulla base del
codice di invio immesso in un apposito modulo, se il prodotto postale in que-
stione è stato recapitato o meno.

Integrazione con Microsoft Office
Di recente Poste Italiane in collaborazione con Microsoft Italia ha reso possi-
bile l’invio di raccomandate tramite Microsoft Word o Excel (Figura 5.7).
Questo servizio, i cui costi sono elencati nella Tabella 5.1, agevola l’impagina-
zione e la cura del testo e la spedizione immediata senza accedere al sito Inter-
net. Unica condizione: deve esserci una connessione attiva al momento
dell’invio. Come fare? In primo luogo occorre scaricare dal sito di Poste Italia-
ne (www.poste.it/postali/raccomandata/rol_office) due applicazioni:
Microsoft .NET Framework 1.1 (23,7 Mb) e un add-in denominato “Racco-
mandata online per Microsoft Office” (10,6 Mb). Una volta installati, l’utente
troverà un nuovo menu a discesa nei programmi Microsoft Word ed Excel,

Figura 5.6 L’interfaccia dell’area “Richieste in corso” per le raccomandate on line.
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denominato “Poste Italiane”. Le più importanti voci a disposizione sono
“Prepara Raccomandate” e “Invia raccomandate”. La prima permette di par-
tire da un documento Word o Excel e, attraverso una finestra di dialogo, ese-
guire il login al servizio di Poste.it, inserire il nome del destinatario, scegliere
la tipologia di ricevuta di ritorno ed eventualmente firmare digitalmente il do-
cumento (con PosteCert, certificati con SmartCard ecc.). 

Con la seconda, sempre attraverso la medesima finestra di dialogo, si può in-
viare il file che il sistema ha trasformato in .pdf e messo in stand-by. Il mec-
canismo è semplice, del tutto simile a quello Web, ma con un’interfaccia
applicativa personalizzata e un sistema di dialogo più rapido, svincolato dal
caricamento di pagine Internet. Il giudizio complessivo è positivo. L’unica
perplessità rimane nella pesantezza dei file di setup da scaricare. 

Tabella 5.1 I costi della Posta Raccomandata on line con Microsoft Office.

Peso Prezzi 

Fino a 20 grammi (3 pagg. A4) 3,50 euro 
Fino a 20 grammi (3 pagg. A4) con AR ordinario 3,90 euro 
Fino a 20 grammi (3 pagg. A4) con AR prioritario 4,10 euro 
Da 21 a 100 grammi (da 4 a 18 pagg. A4) 4,50 euro 
Da 21 a 100 grammi (da 4 a 18 pagg. A4) con AR ordinario 4,90 euro 
Da 21 a 100 grammi (da 4 a 18 pagg. A4) con AR prioritario 5,10 euro 

Figura 5.7 La finestra di dialogo di 
Microsoft Word per la preparazione 
della Raccomandata on line. La 
definizione dell’indirizzo, del tipo di 
ricevuta e dell’eventuale firma digitale 
allegata sono i tre passi prima 
dell’invio.
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Pagare i bollettini dal PC di casa
Forse non tutti sanno che il sito di Poste Italiane è anche uno sportello virtua-
le. Da qui è possibile pagare le classiche utenze domestiche e bollettini di ogni
tipo. L’area dedicata si chiama “Bollettini online” (http://bollettino.po-
ste.it). Il meccanismo è semplice e intuitivo, basato sulla riproduzione grafi-
ca dei bollettini da pagare, con moduli per l’inserimento di importi e voci di
dettaglio. Compilando i valori è inoltre possibile pagare in diversi modi: carta
di credito (Visa e MasterCard), Carta Postepay (vedi paragrafo successivo) o
accreditare l’importo su un Conto BancoPosta. Che cosa si può pagare? Bollo
dell’auto, bollettini premarcati o generici, ICI (soltanto per i Comuni conven-
zionati), Canone Rai, multe della Polizia Stradale, RAV, Modelli F23 e F24.
Il sistema è funzionale: con pochi clic si possono effettuare pagamenti come da
un normale sportello postale, risparmiando tempo prezioso (Figura 5.8). 

PostePay, il sistema prepagato per il Web
Una delle maggiori difficoltà che incontra lo sviluppo dell’e-commerce è si-
curamente la bassa fiducia dei consumatori nei sistemi di pagamento on line.
Si temono raggiri, furti d’identità e la sottrazione dei codici della carta di
credito. Oltre a rassicurare i lettori che questi dubbi trovano raramente con-

Figura 5.8 L’interfaccia per pagare un RAV presso il sito di Poste Italiane.
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ferma in Rete, dove oramai si è raggiunto un ottimo livello di sicurezza nel-
le transazioni, segnaliamo l’iniziativa di Poste Italiane per venire incontro a
chi ancora ha qualche remora nello spendere il proprio denaro sul Web o
nell’effettuare pagamenti on line. La soluzione è una carta prepagata, ricari-
cabile e non vincolata ad alcuna “riserva aurea”, conto corrente o carta di
credito associata. È del tutto simile a una ricarica telefonica e si utilizza libe-
rante sul Web e fuori. Si ricarica in Posta (in contanti), oppure agli sportelli
ATM servendosi di una carta di credito o sul sito Poste.it addebitando l’im-
porto su un Conto BancoPosta o tramite un’altra Carta PostePay. Il rilascio
costa 5 euro (si ritira insieme al PIN all’ufficio postale, dando codice fiscale e
un documento valido) e ha un plafond massimo di 2000 euro (1000 per la
versione Junior). Funziona come carta di credito e consente il ritiro di con-
tanti dal Bancomat e soprattutto l’utilizzo in Internet, sui siti convenzionati
con il circuito VISA. Le condizioni economiche per le transazioni sono leg-
germente più alte del mercato: 1 euro per ogni operazione. La soluzione
come carta prepagata sostitutiva della propria carta di credito è tuttavia mol-
to allettante, soprattutto se si vuole partecipare ad aste on line in completa
sicurezza o fare acquisti presso siti di e-commerce poco noti. 
Su Poste.it (http://www.poste.it/bancoposta/cartedipagamen-
to/postepay.shtml) i titolari possono anche monitorare i pagamenti ef-
fettuati e il saldo disponibile. Una curiosità: può essere ricaricata da chiun-
que, in Posta, fornendo unicamente contanti e numero di carta del titolare
(Figura 5.9).

Figura 5.9 Una carta prepagata e 
ricaricabile PostePay 
utile per gli acquisti on line.
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Altri servizi di Poste.it
Il sito è una buona fonte anche per molte altre informazioni relative ai servi-
zi tradizionali di Poste Italiane. Da segnalare il modulo per la ricerca auto-
matica del CAP (http://www.poste.it/online/cercacap) o quello per
la trovare un ATM PostaMat o un ufficio postale in qualsiasi città italiana
(http://www.poste.it/online/cercaup). Sul sito, inoltre, sono disponi-
bili altri servizi telematici secondari, ma molto utili in casi specifici. Le carat-
teristiche salienti sono riassunte nella Tabella 5.2.

Tabella 5.2 Altri servizi disponibili sul sito di Poste.it.

Servizio Caratteristiche

Postemail A.R. 
www.poste.it/online/

postemailprofessionale 

Consente di inviare messaggi con allegati di qua-
lunque peso e avere la sicurezza che il messaggio
sia stato ricevuto e aperto. Prevede l’installazione
di due applicazioni: Java Virtual Machine (8 Mb)
e Plug-in per la firma elettronica (800 Kb).

Postemail semplice 
www.poste.it/online/postemail  

Servizio di posta elettronica gratuito rivolto a tutti
i cittadini in possesso di un codice fiscale. Prevede
la registrazione a Poste.it e mette a disposizione 20
Mb di spazio. 

Filatelia online
http://e-francobolli.poste.it   

Sistema di e-commerce per acquistare on line fo-
gli di francobolli, pagabili anche in contrassegno.
Le spese di spedizione variano da 5,30 a 6,47 euro
fino ai 170 euro di spesa, poi sono gratis.

e-Scrivimi 
www.poste.it/online/escrivimi   

Consente di inviare gratuitamente cartoline in
formato elettronico.

e-Filatelia
http://e-filatelia.poste.it   

Servizio per gli amanti dei prodotti postali. Ac-
quistabili on line: francobolli, interi postali, buste
“primo giorno”, bollettini illustrativi, cartoline fi-
lateliche, tessere, libri, quaderni e album filatelici,
pubblicazioni editoriali, collezioni storiche posta-
li.

Poste Cert
www.poste.it/online/postecert   

Sistema di firma digitale. Strumento per riprodur-
re l’equivalente infomatico della firma autografa
con il medesimo valore legale.

Prenotazione Pickup 
www.poste.it/online/pickup  

Per la prenotazione on line del ritiro della corri-
spondenza a domicilio.
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Il settore finanziario è stato uno dei primi a credere nelle potenzialità della
Rete. Alla fine degli anni Novanta i responsabili dei sistemi informativi e i
dirigenti dei grandi gruppi bancari compresero che era necessario portare
una presenza significativa sul Web, rapidamente e senza indugi. I vantaggi
intravisti? Da un parte la possibilità di risparmiare in termini di comunica-
zione e raggiungere un pubblico potenzialmente illimitato, dall’altra trovare
nuove soluzioni che sfruttassero l’immaterialità delle transazioni finanziarie.
Nel 1995 già 24 istituti italiani avevano un sito, rudimentale, ma pur sempre
uno spazio informativo on line sui servizi, su qualche prodotto finanziario e
sulle filiali distribuite sul territorio italiano. Nel 1996 si aggiunsero altri 70
siti! All’inizio del 1997 tutti i più grandi gruppi bancari avevano preso stabil-
mente posto in Internet e un anno più tardi arrivò anche la Banca d’Italia,
fermata qualche tempo prima da un hacker che riuscì da solo a violare i si-
stemi di sicurezza dell’Istituto e convincere il Governatore di allora, Carlo
Azeglio Ciampi, a prendere tutte le precauzioni possibili prima di “esporre”
nuovamente l’istituzione sul Web. Con il passare degli anni Internet si evol-
ve e cresce sia in numero di utenti sia in tecnologie e attenzioni da parte dei
grandi operatori delle telecomunicazioni. Nel 1999 si sviluppano i primi
servizi on line per fare trading di azioni. La Borsa viene portata sul PC degli
utenti finali come non era mai stato fatto in precedenza. L’automazione del-
la compravendita, la visione delle quotazioni in tempo reale e il miraggio di
facili guadagni fa esplodere un fenomeno di massa ancora oggi difficilmente
descrivibile. Nascono Directa e Fineco Online, pionieri del trading on line
per i piccoli investitori. Home banking e Internet trading diventano, con il
passare degli anni, servizi offerti da un numero sempre maggiore di istituti
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bancari, fino ad arrivare alla situazione attuale in cui l’accesso alla banca via
Internet è solo una delle modalità per guardare al proprio conto del tutto
equiparabile allo sportello. Allo stesso modo aprire un account per acquista-
re e vendere prodotti finanziari (titoli, assicurazioni, obbligazioni, fondi
ecc.) è diventato molto semplice, alla portata di tutti. I siti sono oggi dise-
gnati per uno utilizzo facilitato, garantiscono in generale una buona fruibili-
tà e molti offrono diversi servizi a corredo. La proliferazione dei siti e il forte
sviluppo dei servizi, sia in ambito bancario sia finanziario, compreso il terre-
no professionale in cui operano i broker di assicurazioni e le società di inter-
mediazione finanziaria, sembrano avere dato buoni frutti: la familiarità degli
italiani con l’Internet banking e il trading di prodotti finanziari cresce di
anno in anno, così come aumenta il numero degli utenti e l’assiduità di frui-
zione dei siti di finanza. A settembre 2005, secondo Nielsen//NetRatings,
il numero di visitatori unici al mese aveva raggiunto la quota 6,8 milioni,
ciascuno con una media di navigazione superiore a un’ora. Come l’acqua,
l’elettricità o il telefono, l’internet banking sta entrando nelle case degli ita-
liani. Senza grande clamore sta cambiando il modo classico di relazionasi
con la propria Banca. 

Vantaggi dell’home banking
Che cosa offre un servizio di Internet Banking? I vantaggi sono numerosi,
come dimostra l’utilizzo crescente di questo servizio. A seconda dell’istituto
bancario, le funzionalità sono più o meno avanzate, ma per le prime dieci
banche italiane, si può dire che oramai si tratti di funzioni standard, consoli-
date ed equiparabili in termini generali. Ne forniamo una sintesi, elencando
i vantaggi più evidenti:

• possibilità di vedere il proprio estratto conto in tempo reale, compreso
l’accredito di valuta o l’addebito di spese il giorno in cui vengono cari-
cate nel sistema elettronico, risparmiando tempo rispetto alla comunica-
zione tradizionale cartacea; 

• possibilità di interrogare il sistema per cercare tipologie e valori relativi
ai movimenti contabili maturati nel tempo, aggregandoli per causale o
secondo l’arco temporale desiderato;

• richiedere da Internet, senza passare dagli uffici bancari, l’emissione di
carte (bancomat, carte prepagate e di credito) o l’invio di un nuovo li-
bretto di assegni; 
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• possibilità di eseguire disposizioni e bonifici (memorizzando quelli ri-
correnti) anche quando la banca è chiusa, compreso i bonifici periodici
e rateali, come per esempio il pagamento di ICI, F24, MAV, RIBA,
bollette, ricariche di cellulari o canone RAI.

• verificare il plafond residuo e i movimenti delle carte. 

Aprire un conto on line
Dare vita a un nuovo conto bancario senza transitare dagli uffici è
un’operazione possibile solo in pochissimi casi. Gli operatori che con-
sentono questa operazione sono due: ING Direct (http://ww.in-
gdirect.it) e Fineco Online (http://www.fineco.it). Per en-
trambi si tratta di una procedura in cui si richiede l’immissione diretta
in Internet di dati di tipo anagrafico, codice fiscale e relativi a docu-
menti di identificazione validi (Figura 6.1).

(Segue)

Figura 6.1 La procedura via Web per l’apertura di un conto con Fineco Online.
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Entrare in banca con il browser
Niente porte girevoli o metal detector. Come avrete capito, per entrare in
banca basta una connessione a Internet, un PC e un browser. Lo sportello di
cui parliamo non ha orari, né personale, né code. È accessibile da un indiriz-
zo Internet predefinito, mediante una login e una password, vere e proprie
chiavi della vostra “cassetta di sicurezza” on line. Come sapere l’indirizzo
giusto o entrare in possesso di queste chiavi? Per il primo si può tranquilla-
mente guardare Internet. Il sito Portalino.it (http://www.portalino.it),
oltre a indicare gli indirizzi di tutte le banche centrali e delle principali borse
mondiali, elenca gli indirizzi Web di tutte le banche italiane, comprese
quelle minori, da Banca Intesa (Figura 6.2) in giù, fino a Ljubljanska banka,
la filiale triestina di una banca d’affari slovena. Per le cosiddette chiavi, inve-
ce, non c’è nulla da fare: dovete rivolgervi alla vostra banca, dimostrando di
essere clienti con un conto aperto. Allo sportello “tradizionale” vi forniran-
no una copia del contratto d’uso e (in molti casi, non sempre) una login. La
password vi verrà spedita al domicilio separatamente dalla login, come av-
viene nella consegna di carte di credito o bancomat. 
Si tratta tuttavia di sistemi sicuri? Oggi tutti gli istituti bancari utilizzano si-
stemi di autenticazione basati su protocollo SSL a 128 bit, molto spesso cer-
tificato da istituti riconosciuti a livello internazionale, come Verisign. Le
probabilità di scardinare questi meccanismi con la semplice forza bruta, ov-
vero mediante tentativi iterati per indovinare la coppia login-password, im-
piegherebbe, sfruttando il massimo della potenza di calcolo oggi disponibile,

Nel caso di ING Direct, che è un conto cosiddetto “di appoggio”,
verranno richiesti anche i dati di un conto bancario aperto presso
un’altra banca. Per Fineco, invece, sarà necessario effettuare un bo-
nifico iniziale per rendere effettiva l’apertura, non prevista per conti
“vuoti”. Alla procedura Web seguirà poi l’invio di un contratto rea-
le al domicilio indicato, da firmare e restituire. Mentre si avviano le
procedure di registrazione vi verranno spediti in tempi differenti lo-
gin e password per l’accesso al vostro conto. I tempi medi affinché si
concluda l’operazione di apertura conto vanno da due settimane a
un mese.
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un tempo superiore alla vita media di un uomo. Credete sia sufficiente
come garanzia?

Si chiama phishing ed è il sistema illegale di raccolta di informazioni sen-
sibili, dati di carta di credito e password che è stato utilizzato da molti
cracker nel 2005 per truffare gli utenti di servizi finanziari on line. Il me-
todo è semplice. Si inviano falsi mail con grafica e loghi ufficiali di servizi
di banking e di carte di credito, chiedendo di riempire un modulo incluso
nello stesso mail o in una pagina Web linkata a esso, fornendo i propri
dati personali, spesso password o numeri di carta di credito. Il modulo non
ha naturalmente nulla a che fare con l’organismo ufficiale imitato nel mail
e così le password e i numeri di carta di credito finiscono nella banca dati
del truffatore che ha inviato il finto messaggio. Consiglio sempre valido:
non fornite mai a nessuno in forma verbale o scritta, in digitale e non, il
vostro login e la vostra password, anche a chi si spaccia per operatore del
servizio bancario di cui siete clienti.

Figura 6.2 L’home page di Banca Intesa. In alto a sinistra l’area per il login.
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Tenere il conto sotto controllo 
Vi mostriamo ora un servizio bancario dall’interno. Prendiamo come esempio
il servizio della Banca Popolare di Sondrio, una piattaforma Internet semplice,
con tutte le funzioni di base. Come potete vedere nella Figura 6.3, Internet re-
stituisce la situazione del vostro conto bancario, aggiornando tutti i movimen-
ti, indicando il giorno in cui sono avvenuti e la data della valuta. Per ogni mo-
vimento troverete la specifica della causale e se si tratta di dare o avere. L’uten-
te ha la possibilità di indicare al sistema anche un arco temporale più o meno
ampio con cui visualizzare i movimenti. Non mancano i dati relativi al conto,
codici ABI, CAB ecc. e la possibilità di visionare le domiciliazioni di utility.

Disposizioni e bonifici
La funzione più utile di un conto on line è certamente quella legata ai bo-
nifici da remoto, ovvero alla possibilità di trasferire direttamente da Inter-

Figura 6.3 Come si presenta un conto corrente con il servizio 
di home banking della Banca Popolare di Sondrio.
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net denaro su un altro conto (anche estero), specificando una causale e in-
dicando la data della valuta (Figura 6.4). 

Questo servizio, definito “servizio dispositivo”, prevede un plafond mas-
simo, come per il bancomat o la carta di credito. Per clienti privati, solita-
mente oscilla tra i 1000 e 1500 euro per singolo bonifico. Come per i bo-
nifici effettuati in banca, anche in Rete servono i dati precisi del beneficia-
rio. I sistemi di home banking più evoluti mettono a disposizione una
elenco di ABI e CAB delle banche d’Italia, per facilitare la compilazione
dei dati. Quasi tutti offrono la funzione di archiviazione dei dati di un be-
neficiario per agevolare bonifici ricorrenti e pagamenti rateali.

Non solo Web: la banca è multicanale
Internet non è il solo canale sul quale si possono eseguire operazioni di tipo
finanziario. Cellulare, POS e telefono sono strumenti altrettanto validi per
determinate attività. La Tabella 6.1 mostra quali servizi sono stati attivati da
Banca Intesa, per darvi un’idea delle potenzialità dei mezzi telematici e di
comunicazione messi a disposizione dei correntisti. 

Figura 6.4 Un bonifico bancario con il sistema Scrigno, l’Internet Banking di Banca Popolare 
di Sondrio.
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Tabella 6.1 La multicanalità è oramai sfruttata da quasi tutti gli istituti bancari. In 
particolare, l’interazione con il cellulare consente la ricezione di alert per la 
notifica di avvenuti pagamenti, superamenti di tetti di spesa o per segnalare 
la scarsa disponibilità rispetto a plafond predefiniti.

Internet Cellulare Telefono Bancomat

Richiedere saldo e movimenti del
conto corrente

Sì Sì Sì Sì

Richiedere il plafond e i movimenti
del bancomat

Sì Sì Sì Sì

Richiedere informazioni su tassi, valu-
te e condizioni di tenuta conto

Sì Sì

Controllare la situazione assegni Sì Sì Sì
Effettuare bonifici nazionali ed esteri Sì Sì Sì
Ricaricare il cellulare Sì Sì Sì Sì
Pagare MAV di tutte le banche e RI-
BA

Sì Sì Sì

Pagare RAV Sì
Pagare bollettini ICI Sì Sì Sì
Pagare imposte e tasse con il Mod. F24 Sì Sì
Pagare bollettini postali e Freccia Sì
Pagare utenze Sì Sì Sì
Attivare domiciliazioni utenze e RID Sì
Consultare lo stato delle domiciliazio-
ni

Sì Sì

Pagare il canone RAI Sì Sì
Pagare l’abbonamento SKY-TV Sì
Pagare rate mutuo e credito personale Sì
Richiedere informazioni su mutui e
finanziamenti

Sì

Prenotare valuta estera Sì
Versare assegni e contanti Sì
Attivare il servizio Intesa online Mo-
bile

Sì Sì

Ricevere avvisi (SMS) con il saldo del
conto corrente per accredito stipen-
dio, pensione, bonifici, addebito men-
sile della carta, per ogni transazione
con carta di credito

✓
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Carta di credito, un check on line
Spese, causali, plafond e scadenze: sono questi in sintesi i valori che si possono
tenere sotto controllo accedendo ai servizi on line messi a disposizione da
CartaSì (http://www.cartasi.it) per le carte di credito che sfruttano il cir-
cuito di questo sistema interbancario. Per vedere on line i dati relativi alla
propria carta si può fare tutto direttamente via Web. In fase di registrazione,
nell’area “Titolari” (https://titolari.cartasi.it), vi verranno richiesti,
oltre ai numeri di carta, al codice fiscale e all’intestatario, un parametro relati-
vo al conto che viene riportato sull’estratto conto cartaceo. Una volta regi-
strati, stabiliti login e password, potete vedere in tempo reale le spese efettuate
con la vostra carta (una funzione utile quando si hanno dubbi su un utilizzo
fraudolento), lo storico dei movimenti, mese per mese, ed eventualmente
quanti punti avete maturato, se siete iscritti al Club CartaSì (Figura 6.5). 

Figura 6.5 Quando la vostra banca non offre l’estratto conto on line e il dettaglio delle spese 
in tempo reale effettuate con la carta di credito, potete aprire un account 
e utilizzare il servizio CartaSì.
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Sempre on line è possibile iscriversi al servizio informativo che spedisce
messaggi SMS sul vostro cellulare ogni volta che viene effettuata una transa-
zione. Infine, dal Web potete anche eseguire attività dispositive, inserendo il
codice di tre cifre che trovate sul retro della carta di credito. 

La Borsa in un clic
Non lasciatevi ingannare, come è accaduto qualche anno fa, dal boom di In-
ternet e dalla cosiddetta bolla speculativa: comprare azioni in Rete non vuol
dire necessariamente guadagnare. Significa semplicemente poter fare in pri-
ma persona quello che tradizionalmente si demandava a un impiegato di ban-
ca, a un broker di fiducia o a una società specializzata in investimenti. Inter-
net consente cioè di bypassare i canali tradizionali con cui si accedeva alla
Borsa, facendo entrare chiunque nella stanza di bottoni. Se da una parte que-
sto è sinonimo di notevoli vantaggi, dall’altra significa però maggiori rischi e
una responsabilità interamente rimessa alle decisioni di investimento degli
utenti. Il Web garantisce oggi sia una rapidità nella compravendita prima
concessa unicamente ai professionisti, sia costi contenuti e una serie di infor-
mazioni di base di qualità piuttosto elevata, utili per elaborare previsioni o
stabilire piani di investimento. Il proliferare di siti specialistici, di strumenti di
analisi e la creazione di piattaforme per il trading ha fatto sì che l’approccio a
questo tipo di attività sia attualmente piuttosto agevole. Presuppone molta
cautela e soprattutto una solida preparazione in relazione ai fondamentali di
finanza, ma da un punto di vista puramente teorico, l’attività di trading è po-
tenzialmente aperto a tutti. L’acquisto e la vendita di strumenti finanziari è
estremamente accessibile e semplice. Farlo in modo corretto, tuttavia, è mol-
to complesso. Non basta disporre di un meccanismo o di un servizio on line:
servono competenze e conoscenze. In particolare è necessario:

• sapere dove reperire prezzi, dati, informazioni e notizie;

• sapere scegliere ciò su cui investire, ovvero stabilire quale asset allocation
sia l’ideale per il raggiungimento di determinati obiettivi stabiliti su base
temporale e su livelli di rischio più o meno elevati;

• saper leggere gli andamenti di Borsa, dei titoli in portafoglio in base a
conoscenze di analisi fondamentale e tecnica.

Non sempre queste attività trovano ispirazione e una guida nelle informa-
zioni pubblicate all’interno dei siti per il trading. Gli istituti bancari molto
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spesso mettono a disposizione solo la piattaforma o strumenti tecnici anche
di qualità, ma lasciano l’utente in una posizione di completa autonomia,
senza indirizzarlo in alcun modo. In questo senso si può dire che Internet
funzioni molto bene, poiché l’operatività e l’allineamento con la Borsa ita-
liana e con i mercati mondiali è pressoché completa e la libertà degli investi-
tori è massima, ma consigliamo al lettore privo di esperienza in termini di
investimento di fare un giro di perlustrazione sui siti informativi, monitorare
le dinamiche generali e particolari prima di giocarsi in Rete i propri soldi.

Informazione, notizie, rumors   
Dove informarsi? C’è soltanto l’imbarazzo della scelta. I canali istituzionali
sono certamente i primi da cui partire. Borsa Italiana (http://www.borsai-
talia.it) è il sito principe: quotazioni, informazioni, notizie, comunicati.
Si trova molto per orientatasi. Pubblica tutto quello che accade in Borsa,
con un ritardo però di 20 minuti. I suoi servizi premium (a pagamento)
sono di livello superiore: quotazioni in tempo reale, corsi di formazione su
come investire, database delle società quotate e una maggiore visibilità sui
dati storici. 
Se non vi soddisfa, le strade sono due: potete cercare l’area “Investor Re-
lations” presente sui siti delle società quotate, oppure optare per i servizi
informativi come SoldiOnline (http://www.soldionline.it), Borse.it
(http://www.borse.it), i più tradizionali Milano Finanza (http://
www.milanofinanza.it), 24 Ore Borsa Online (http://www.24oreborsa-
online.ilsole24ore.com), oppure i portali più orientati alle notizie dell’ul-
timora, come Yahoo! Finanza (http://it.finance.yahoo.com) o Kataweb
(http://finanza.kataweb.it), che una volta registrati ai servizi dei portali
offrono anche la possibilità di simulare la costruzione di un portafoglio aziona-
rio. Non dimenticate di fare pratica con le notizie non ufficiali, i cosiddetti ru-
mors, che spesso animano le Borse più di ogni altra cosa. Un sito di riferimento
è SpyStocks.com (http://www.spystocks.com); una community molto fre-
quentata è anche Finanza World (http://www.finanzaworld.it). 

La Consob (http://www.consob.it), Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa, è responsabile dei comunicati ufficiali sull’azionariato
delle società quotate e le attività di Piazza Affari. Sul sito potete trovare
grafici, comunicati, regolamenti.
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Trading on line: pronti, via!
Come abbiamo accennato in precedenza entrare in Borsa da Internet è una
cosa realmente molto semplice e immediata. Per farlo sono sufficienti tre
condizioni: avere un conto corrente di appoggio con valuta iniziale da inve-
stire; essere iscritti a un servizio di trading on line e possedere una login e
password di accesso all’area riservata per la compravendita di titoli; essere
abilitati dal sistema alle attività dispositive, ovvero all’acquisto e alla vendita.
Solitamente i servizi di trading sono composti da:

• servizi di base e gratuiti, che consentono di cercare le quotazioni in
tempo reale dei titoli, inserirli in portafoglio, acquistarli e venderli.
Spesso nei servizi di base è inclusa una serie di informazioni che vanno
dalle notizie delle agenzie di stampa all’elaborazione ad hoc di comuni-
cati da parte dei centri studi consociati all’istituto di credito. Fineco
Online, per esempio, consente la creazione di un portafoglio di titoli da
tenere sotto controllo (Figura 6.6);

• servizi premium, a pagamento, che mettono a disposizione strumenti
più evoluti per l’analisi tecnica, il push delle quotazioni, resportistica

La Borsa americana
Nasdaq (http://www.nasdaq.com) e Nyse (www.nyse.com) sono il
cuore dell’interscambio azionario dei titoli quotati sulla Borsa america-
na. Sui due siti sono disponibili quotazioni, notizie, chart, scadenze per
gli investitori, informazioni di analisti e consensi, oltre alle quote dete-
nute dai maggiori azionisti e alle attività di insider trading (legali in Usa).
Per trovare notizie e orientarsi su consensi, andamenti di mercato e ru-
mors non esiste una fonte privilegiata, ma una serie infinita di servizi on
line. Potete partire dal sito della SEC (http://www.sec.gov), la “Con-
sob americana”, per passare a Reuters (http://www.investor.reu-
ters.com), a Yahoo! Finance (http://finance.yahoo.com) e a
Bloomberg (http://www.bloomberg.com), fino a gettare uno sguardo
alla community The Montley Fool (http://www.fool.com) o a legge-
re l’italiano Wall Street Italia (http://www.wallstreetitalia.com).
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elaborata da società professionali, dati revisionali e di mercato più com-
pleti, consensi, strumenti di alert o di stop loss.

Perché i servizi di base sono gratuiti? Semplice, ogni transazione effettuata
comporta un fee da pagare alla banca, ovvero una percentuale minima, rela-
tiva al valore economico trasferito in titoli, che viene rilevata come com-
missione; la Figura 6.7 mostra, per esempio, la procedura d’acquisto con Fi-
neco Online. Per questo motivo prima di scegliere una piattaforma di tra-
ding, consigliamo di confrontare almeno due elementi: il costo delle com-
missioni e l’ampiezza di strumenti finanziari che è possibile trattare (azioni,
fondi, obbligazioni, fondi comuni, future, option, warrant ecc.), un para-
metro che include ovviamente anche il fattore geografico, ovvero l’operati-
vità sulle Borse non italiane, come per esempio il listino tecnolgico del Na-

Figura 6.6 Con Fineco Online è possibile costruire un portafoglio di titoli da tenere sotto 
osservazione e al momento più opportuno acquistare (o vendere). La lista può 
comprendere titoli quotati a Piazza Affari, ma anche sui mercati americani, 
francese e tedesco. Per caricare un titolo in portafoglio si cerca la quotazione 
indicando il nome esatto e la Borsa su cui è quotato oppure inserendo il suo 
“ticker”, una sigla costituita da sole lettere che identifica in maniera univoca 
l’azione cercata.
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sdaq, il New York Stock Exchange, la tedesca Xetra, la borsa francese SBF o
il mercato inglese (LSE). 

Tra le opzioni che un servizio di trading può offrire c’è la contrattazione nel
cosiddetto after hours, ovvero nella Borsa serale. Costituisce un reale vantag-
gio, invece, la presenza di strumenti di formazione all’investimento e di asset
allocation, ovvero di componenti software che aiutano, grazie a con modelli
precostituiti, a creare investimenti bilanciati che siano in linea con i livelli di
rischio che desiderate assumere. Non va sottovalutata, infine, la multicanali-
tà dei servizi. Avere un buon servizio di call center, operatività di Borsa an-

Figura 6.7 L’acquisto con Fineco Online: una volta trovato il titolo azionario con il motore di 
ricerca, si inserisce nel portafoglio temporaneo e da qui, premendo il tasto 
“Acquista”, si passa alla consolle di compravendita, dove vanno indicate le 
quantità, il valore a cui si intende comperare l’azione e per quale periodo di tempo 
tale quotazione è da considerare valida per una contrattazione. A fianco vengono 
riportati i valori della lettera e del denaro, ovvero i prezzi a cui sono arrivate le 
offerte di vendita e di acquisto. Dato l’OK all’offerta, la proposta resta in stand 
by finché non viene accettata da una controparte. Se esiste un venditore dei titoli 
scelti al prezzo proposto, il sistema effettua la transazione e carica i titoli nel 
portafoglio definitivo con il prezzo medio d’acquisto e la commissione Fineco già 
scontata. Il valore d’acquisto verrà scalato dal conto bancario d’appoggio. 
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che telefonica o servizi di alert via SMS può realmente fare la differenza, so-
prattutto per chi lavora muovendosi. La Tabella 6.2 elenca i più diffusi ser-
vizi di trading on line in Italia.

Mutui a confronto
Dal punto di vista finanziario, comprare casa è forse attualmente il problema
dei problemi. I costi elevati e la difficoltà di accesso al credito rendono spes-
so questa esigenza un difficile traguardo. In Rete esistono numerose risorse
per orientarsi sulla materia “mutui”, l’unica via percorribile per chi non di-
spone di liquidità sufficiente per l’acquisto immediato di un immobile. Le
forme di mutuo, come per qualsiasi altra tipologia di prestito personale,
sono soggette a variazioni nel tempo, in base alle condizioni generali di
mercato e alle fluttuazioni dei tassi di interesse. Trovare quello ideale che ri-
sponde alle esigenze finanziarie individuali e al tempo stesso garantisca sicu-
rezza e sostenibilità nel tempo non è cosa semplice. È scontato che il primo
passo da fare sia quello di rivolgersi alla banca di fiducia e farsi fare un pre-
ventivo. Su Internet, tuttavia, esistono almeno un paio di buoni servizi che
facilitano la comparazione delle condizioni poste dai differenti istituti ban-
cari. Si tratta di Mutuionline (http://www.mutuionline.it), uno dei pri-
mi broker nel settore del credito on line, e di Banca Woolwich (ht-
tp://www.iltuomutuo.it). Entrambi mettono a disposizione sulla home
page una calcolatrice in cui inserire parametri fondamentali, come l’importo
del mutuo, la locazione dell’immobile, l’età del richiedente e la sua tipologia

Tabella 6.2 I più diffusi servizi di trading on line in Italia.

Servizio di Trading Online Indirizzo Internet

IntesaTrade http://www.intesatrade.it   
Fineco Online http://www.fineco.it   
Directa http://www.directa.it   
IW Bank http://www.eptatrading.it   
Banca Sella http://www.sella.it   
We@bank http://bbv.webank.it   
e-Family BNL http://www.e-familybnl.it/trading/index.jhtml   
Xelion Unicredit http://www.xelion.it/tradingol.asp   
Twice http://www.twicetrade.com   
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di inquadramento lavorativo, il reddito percepito, la durata del mutuo e la
percentuale rispetto al valore dell’immobile. Fissati questi valori, i servizi re-
stituiscono le soluzioni più vantaggiose. Mutuionline.it confronta quelli
proposti da 30 istituti bancari differenti e, una volta trovata la soluzione ide-
ale, consente agli utenti di inviare una richiesta ufficiale all’istituto di credito
per la verifica della fattibilità del finanziamento (Figura 6.8). 

Mutuionline.it garantisce una risposta entro due giorni. Al di là dei preven-
tivi, i servizi sono molto utili anche per avere informazioni più o meno ap-
profondite sulle differenti tipologie e condizioni per ottenere un mutuo. In
alternativa a questi, potete consultare il servizio on line del Sole 24 Ore (ht-
tp://mutuionline.24oreborsaonline.ilsole24ore.com) dedicato ai

Figura 6.8 Mutuionline.it offre la possibilità di mettere a confronto le formule 
di finanziamento di 30 istituti bancari differenti. I passaggi per la verifica 
di fattibilità prima di accendere un mutuo sono tre: 1) la compilazione 
del modulo di ricerca per individuare i mutui che soddisfano le esigenze personali; 
2) il confronto dei tassi e delle caratteristiche dei mutui (i prodotti vengono 
presentati in ordine di TAEG crescente); 3) la richiesta on line (gratuita 
e non impegnativa) del mutuo. A questo punto l’utente deve attendere 
due giorni per avere una risposta diretta della banca.
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mutui. Qui troverete una facile Guida, spiegazioni sui requisiti di finanzia-
bilità e delucidazioni sugli aspetti fiscali. 

RC auto senza intermediari
Il crescente rincaro delle assicurazioni auto degli ultimi anni ha indotto i
consumatori a verificare continuamente l’offerta presente sul mercato, alla
caccia della migliore soluzione che permettesse un risparmio economico e
condizioni assicurative più vantaggiose. Questa impresa non è per nulla
semplice, visto che in Italia esiste un numero elevatissimo di compagnie pic-
cole e grandi nel settore RC Auto. Anche se le ventidue maggiori società
rappresentano oltre il 65% del mercato, non sempre le condizioni più van-
taggiose sono offerte dai grandi e occorre cercare anche tra operatori locali e
gruppi minori. In questa difficile rincorsa, Internet può dare sicuramente
una mano, in due modi differenti:

• mettendo a disposizione le informazioni di ciascun broker assicurativo,
indicando le sedi territoriali, gli uffici e gli indirizzi e-mail di riferimen-
to ed eventualmente fornendo preventivi on line standard;

• mettendo a confronto e incrociando le offerte di diversi broker, attra-
verso sistemi automatici di verifica delle condizioni, facendo risultare la
migliore offerta.

Nel primo caso, Internet funziona come una sorta di elenco delle Pagine
Gialle per il mondo assicurativo. Armandosi di pazienza, è possibile scorrere
sito per sito e cercare tra le offerte. Un elenco completo dei siti delle com-
pagnie italiane è pubblicato dall’Associazione Nazionale tra le Imprese Assi-
curatrici (http://www.ania.it/auto/preventivi_rc_auto), che indica
già in elenco il link alla pagine in cui è possibile valutare il preventivo di
ogni singola società. Nel secondo caso, invece, consigliamo la consultazione
di servizi che, in alcuni casi, mettono a confronto più operatori, mentre in
altri sono servizi trasversali a compagnie molto grandi. Potete iniziare con
6Sicuro (http://www.6sicuro.it), che effettua una ricognizione molto
accurata della vostra situazione e mette a confronto diverse compagnie; in
alternativa potete prendere in considerazione anche le grandi società: Genial
Lloyd (http://www.genialloyd.it), Zuritel (http://www.zuritel.it)
o Generali (http://www.generali.it).
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Un buon esempio di servizio che offre notevoli vantaggi economici grazie
alla stipula del contratto attraverso Internet è DirecLine (http://www.di-
rectline.it), compagnia che consente anche la sottoscrizione per via tele-
fonica. Il suo sito è semplice e immediato. In quattro passaggi, indicando ti-
pologia di veicolo, utilizzo, assicurazione già attiva, massimali, data di im-
matricolazione, anagrafica di conducente principale e proprietario, restitui-
sce un preventivo finale in cui è possibile aggiungere o togliere servizi assi-
curativi complementari (Figura 6.9). 

Non sempre la stipula di un contratto assicurativo, la sottoscrizione di un
servizio bancario, l’utilizzo di una piattaforma di trading o l’acquisto di
un prodotto finanziario sono trasparenti. Per la tutela dei consumatori in
questo ambito esistono differenti associazioni che mettono on line materia-
le, informative, indicazioni per esercitare il proprio diritto di recesso o in-
tentare azioni legali. Si va da Adusbef (http://www.adusbef.it) ad
Aduc (http://www.aduc.it), ma è possibile anche dare uno sguardo
all’iniziativa trasversale creata dagli stessi istituti bancari denominata
Patti Chiari (http://www.pattichiari.it).

Figura 6.9 La fase finale delle richiesta di un preventivo on line per assicurare l’auto 
con DirectLine.
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Bollette e forniture

Le bollette evocano negli italiani scenari a metà tra l’inquietante e l’irritante.
Da più parti si sottolinea come le nostre siano tra le più care d’Europa, e cio-
nonostante ogni scusa è buona per un aumento. Luce, acqua, gas e telefonia
sono una sorta di incubo per i molti che devono far quadrare i conti in casa
o nella piccola azienda.
Allora è bene chiarire subito: Internet non abbatte i costi. Tutt’al più, so-
prattutto per la telefonia, può aiutare a trovare la tariffa migliore per le pro-
prie esigenze, confrontando e paragonando tutti i servizi disponibili. Inoltre,
può semplificare notevolmente la vita, poiché consente di trovare numerose
informazioni, di eliminare le fastidiose code o le ore perse al telefono cer-
cando di parlare con un computer che, a giudicare dalle conversazioni, non
si direbbe nemmeno di ultima generazione. 
Non tutti gli utenti, però, hanno le stesse possibilità on line: tra operatori
nazionali, multiutility locali, ex municipilazzate, ora da sole ora riunitesi in
gruppi, la presenza in Rete differisce molto da sito a sito: accanto a quelli
che permettono di effettuare tutte le operazioni come a uno sportello reale,
ci sono anche quelli che presentano l’attività e poco più. Nei casi più avan-
zati, lo sportello virtuale si rivela un parente stretto di quelli reali, ma in più
è automatizzato, è più veloce ed è aperto 24 ore su 24. Pagamenti, monito-
raggio delle spese, pratiche burocratiche: gran parte dei servizi amministrati-
vi è in Rete.
Tutti gli operatori hanno inoltre un sito Internet dal quale si possono almeno
ottenere le prime informazioni di base. I giganti del settore, come Enel (http:
//www.enel.it) o Telecom Italia (http://www.telecomitalia.it) hanno
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una presenza ricca e dettagliata: sui loro siti si può trovare di tutto, e di fatto
sono diventati veri e propri portali che raccolgono informazioni istituzionali,
presentazione delle attività, servizi web. Senza trascurare una massiccia dose di
notizie sul proprio settore e sul mondo delle tecnologie.

Luce, gas, acqua: tutti i gestori on line
Tutti i gestori, come abbiamo detto, hanno un proprio sito per il pubblico,
ma non tutti presentano uno sportello interrativo nel quale attivare i servizi
o controllare il proprio contratto o le utenze. Tra i maggiori operatori,
quelli che presentano uno sportello on line efficace sono elencati nella Ta-
bella 7.1.

Le modalità d’accesso al servizio, d’altronde, sono diverse e ciascuno ha ca-
ratteristiche proprie. Alcuni siti, come quello del Gruppo Hera (http:
//www.gruppohera.it), consentono di accedere allo sportello on line dopo
aver selezionato il comune di residenza, altri richiedono la provincia d’ap-
partenenza, per esempio EstGas (http://www.estgas.com). Altri ancora,
invece, consentono un accesso diretto dopo essersi registrati. L’iscrizione è
obbligatoria per tutti: di norma sono richiesti dati precisi e dettagliati (talvola
anche personali, a fine di marketing) e codici personali presenti sulla bolletta,

Tabella 7.1 I più interattivi tra i siti dei più importanti operatori italiani di luce, gas e 
acqua.

Operatore Sito Internet Area operativa

AEM Milano http://www.miservi.it   Milano
ACEA http://web.aceaspa.it   Roma
AEM Torino http://www.aem.torino.it  Torino
AQP Bari http://www.aqp.it  Bari
ASM http://www.asm.brescia.it  Brescia
Edison http://www.edisonpervoi.it  Italia
Enel http://www.enel.it  Italia
EnelGas http://www.enel.it/enelgas  Italia
EstGas http://www.estgas.com  Friuli Venezia Giulia
Gruppo Hera http://www.gruppohera.it  Bologna
ItalagasPiù http://www.italgaspiu.it   Italia
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come il codice cliente, un codice d’accesso specifico per lo sportello virtuale
o periodo e numero della fattura. Una volta registrati si avrà accesso allo
sportello on line e ad altri servizi, da una semplice newsletter informativa a
una casella di posta elettronica, a seconda dell’operatore (Figura 7.1).

Molti siti, pur non avendo attivato servizi interattivi su Internet, permetto-
no tuttavia di accedere a molte informazioni dettagliate sull’attività del ge-
store o sugli sportelli reali o sull’assistenza telefonica. Si rivelano quindi di-
screte fonti d’informazione, anche se in questi casi i vantaggi sono ridotti.
Non fatevi però ingannare: non sempre c’è corrispondenza tra qualità dei

Figura 7.1 I servizi on line sono considerati un’estensione dei servizi normali già offerti 
dai gestori. Per questo motivo si può accedere allo sportello virtuale solo 
se si è già cliente di un certo operatore. Solo in pochi casi è prevista una procedura 
per diventare un nuovo cliente su Internet. È il caso di Edison 
(http://www.edisonpervoi.it) che permette di diventare cliente on line attivando 
la procedura sul sito.
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servizi web e grandezza del gestore o dell’area servita. Molte grandi aziende
latitano. Alcune piccole invece se la cavano egregiamente (Figura 7.2).

Luce, gas e acqua sono settori che da qualche anno vivono processi di ag-
gregazione e fusione. Liberalizzazione e concorrenza hanno portato a ri-
strutturazioni continue. In particolare, le ex municipalizzate sono in fer-
mento: a volte si uniscono in nuove società, altre decidono invece di fornire
insieme alcuni servizi o partecipano a progetti in comune in un settore
mentre sono in concorrenza in un altro. Per cercare il proprio fornitore è
bene fare riferimento al sito indicato nelle bollette che si ricevono a casa, e
magari prestare attenzione alle distinzioni tra sito istituzionale e sito di
servizio, che spesso corrisponde alla differenza tra società controllante e so-
cietà di distribuzione.

Figura 7.2 Non sempre i gruppi più grandi hanno spinto l’acceleratore sull’interattività dei 
siti web. Ci sono grandi città le cui municipalizzate offrono in Rete poco più di 
servizi-vetrina, mentre realtà più piccole hanno una presenza su Internet 
interattiva: per esempio, il Gruppo Egea (http://www.egea.it) che opera nella 
zona di Alba in Piemonte consente di effettuare la “telelettura” e di accedere ad 
alcuni servizi amminitrativi.
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Enel: il colosso è in Rete
Tra tutti gli operatori, il più grande si distingue anche (o perlomeno) su In-
ternet, per ricchezza e qualità dell’offerta. Il sito di Enel (www.enel.it) è un
vero e proprio portale a disposizione non soltanto dei clienti, ma di tutti i
navigatori. Sulle pagine web dell’ex monopolista, infatti, sono presenti news
aggiornate, canali tematici e approfondimenti riguardanti le tecnologie, il
costume e la società, guide cittadine, servizi come il meteo o l’oroscopo, un
forum dedicato e persino la possibilità di inviare SMS, se si è registrati. Infat-
ti, la chiave del sito è la registrazione. Aldilà delle informazioni e delle noti-
zie a disposizione di tutti, registrarsi consente di fare un salto di qualità nella
fruizione del sito e dei servizi interattivi.
Per registrarsi sono obbligatori i dati dell’intestatario del contratto: viene ri-
chiesto il codice cliente presente sulle fatture, e il sistema incrocia automati-
camente quel codice con i dati immessi: se non c’è corrispondenza, non c’è
registrazione. Gli utenti registrati hanno una casella di posta elettronica di 10
Mb del tipo nomeutente@box.enel.it. E soprattutto si ha accesso agli sportelli
virtuali. Al plurale, già. Perché occorre almeno considerare la parte di Enel
dedicata all’Elettricità e quella dedicata al Gas, ben distinte sul sito nono-
stante siano raggiungibili entrambe con la stessa registrazione e dallo stesso
portale (Figura 7.3).
I servizi da attivare, per la parte luce o gas, possono essere scelti a uno a uno
in fase di registrazione, ma una volta ottenuta l’iscrizione potranno essere
modificati in qualsiasi momento, aggiungendo o cancellando ciò che si vuo-
le. Una volta entrati come utenti registrati – dalla parte del gas o della luce
poco importa – si potrà navigare in questa modalità tutto il portale, acce-
dendo indifferentemente a una o l’altra area e a tutti i servizi, purché appun-
to siano stati attivati in precedenza.
Per la parte riguardante l’elettricità, Enel consente di avere accesso on line
alla bolletta, alle operazioni riguardanti il contatore o il contratto. In pratica,
si può fare di tutto: l’autolettura, modificare la tariffa, controllare la bolletta,
pagarla o scegliere la modalità di pagamento, variare la potenza del contato-
re, cambiare l’intestazione o variare qualsiasi dato anagrafico del proprio
contratto. Per la parte dedicata al Gas, invece, si entra nella sezione My Ho-
me, dove sono possibili diverse operazioni: diventare direttamente cliente
on line, gestire i dati della fornitura o richiedere modifiche all’impianto. In
più si possono attivare una serie di servizi di notifica da ricevere sul cellulare
o via e-mail: in questo modo si potrà sempre sapere con precisione quando
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sono emesse le bollette, quando scadono, quando è attivo il periodo di auto-
lettura del contatore (che può essere segnalata on line) e altro ancora.
Se per questi servizi on line Enel è all’avanguardia, rimane invece indietro
nel settore dell’e-commerce. L’area riservata ai negozi Enel.si (Enel Sistemi
Intergrati), infatti, è molto ricca di dettagli e di informazioni, ma non preve-
de la vendita diretta dei prodotti commercializzati. Il massimo che si può
fare è contattare via e-mail il call center, oppure cercare in una mappa inte-
rattiva il punto vendita più vicino sul territorio.

Enel promuove ormai da tempo alcune raccolte punti che permettono di accede-
re a sconti e agevolazioni e che naturalmente sono disponibile anche on line:
dalla parte dell’elettricità ci si può iscrivere a EnelClub (http://www.enel-
club.it), mentre dalla parte del gas si può aderire alla promozione L’Accen-
dipremi (che rimane una pagina interna al portale EnelGas). E le operazioni
effettuate on line hanno maggior valore di quelle off line per guadagnare punti.

Figura 7.3 In una sola pagina tutti i servizi e le informazioni 
disponibili on line su Enel elettricità.
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Bollette sotto controllo
Tra i vari servizi disponibili in Rete, il più gettonato è sicuramente quello
della bolletta virtuale. Gli operatori che presentano uno sportello on line
hanno praticamente tutti questo servizio. Purtroppo, il costo non è virtuale,
ma assolutamente reale. Con Internet, tuttavia, si possono effettuare una se-
rie di operazioni che altrimenti sarebbero piuttosto complesse, poiché com-
porterebero una richiesta specifica all’operatore e diversi passaggi burocrati-
ci. Per esempio, gli utenti registrati possono comodamente richiamare la vi-
sione delle ultime bollette – di solito, gli ultimi due anni circa – sia in una
schermata generica d’insieme (che mostra i costi e il periodo) sia nel detta-
glio di ciascuna di esse (Figura 7.4).

Per molti operatori, quindi, è possibile comunicare via Web l’autolettura
dei propri consumi, inserendo i valori letti in un apposita modulo di segna-
lazione. Per Enel elettricità, questo sistema sta andando in disuso grazie ai
nuovi contatori digitali posati negli ultimi anni, che effettuano la lettura in

Figura 7.4 Dallo sportello on line di Enel si possono visualizzare tutte 
le proprie bollette della luce in una tabella di riepilogo interattiva, 
dalla quale si può passare alla visualizzazione dei dettagli di ciascuna.
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automatico. A scanso di equivoci, se si cerca di fornire il dato via Internet, il
sistema non lo consente ricordando appunto la nuova modalità di rilevazio-
ne. Al contrario, per Enel Gas l’autolettura in Rete non solo è possibile, ma
viene spinta dal gestore attraverso un ulteriore bonus nella raccolta punti
L’Accendipremi. Inoltre, come per altri gestori, è possibile attivare un siste-
ma di notifica via e-mail o per SMS delle nuove fatture o del periodo di au-
tolettura . Da notare che, in alcuni casi, è anche possibile eliminare l’invio
della fattura cartacea al proprio domicilio sostituendolo con la spedizione via
e-mail. In questo caso si eliminerà dalla bolletta il contributo per la spedizio-
ne ordinaria: non un vero e proprio abbattimento dei costi, certo, ma nel
lungo periodo una spesa inutile cancellata.
Va bene leggere, vedere il dettaglio, comunicare i propri consumi, ma è
possibile pagare on line? Non per tutti, ancora, ma molti si sono adeguati e
tra le varie funzione dello sportello virtuale compare sempre più spesso que-
sta possibilità o almeno la scelta tra le diverse opzioni di pagamento. Per il
pagamento, non c’è nulla di diverso dall’acquisto di un qualsiasi prodotto o
servizio sul Web: sarà sufficiente tenere a portata di mano la carta di credito
e seguire i pochi e semplici passaggi indicati dall’operatore. Dopo aver com-
pletato il pagamento, si riceverà conferma mediante posta elettronica, oppu-
re, a scelta, una ricevuta per posta ordinaria. In alternativa al pagamento di-
retto, è generalmente possibile accedere a un’area in cui sono presentate tut-
te le opzioni di pagamento consentite, compresa la richiesta di domiciliazio-
ne bancaria: da lì si potrà scegliere il metodo preferito. Dal momento della
conferma, quello sarà ufficialmente il metodo di pagamento, almeno fino
alla successiva variazione. Infine, si ricordi che una possibilità di pagare on
line esiste sempre: ormai tutti gli operatori o quasi sono convenzionati con
Poste Italiane (http://www.poste.it) per consentire il pagamento della
bolletta dal sito, come spiegato nel Capitolo 5. In questo caso, tuttavia, a far
testo sarà la registrazione e la procedura del sistema delle Poste.

Per motivi di sicurezza, quasi tutti i siti presentano una funzione per cui
dopo alcuni minuti di inattività, la sessione come utente registrato scade e
il sistema viene disattivato. Non è nulla di grave, poiché le operazioni
possono essere riprese da capo. Tuttavia, per non rifare tutto da capo,è
consigliabile avere l’accortezza di iniziare un’azione da utente registrato
con tutti gli eventuali dati utili a portata di mano e, possibilmente, senza
interrompersi.
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Pratiche amministrative
Tutti i servizi amministrativi sono veicolabili molto facilmente su Internet,
come abbiamo detto più volte: tutte le aziende, ormai, gestiscono questi ser-
vizi in modo informatico. 
Il passaggio successivo di offrire il servizio su Internet, quindi, è veramente
quasi automatico. Non tutti gli operatori ancora lo fanno, ma quelli che
hanno uno sportello on line prevedono quasi tutti un’area di gestione delle
proprie pratiche amministrative. 
Ogni dato relativo al contratto di fornitura è richiamabile sulle pagine web,
e spesso modificabile direttamente in Rete. Le funzioni più banali disponi-
bili con maggiore frequenza sono le variazioni di tipo anagrafico (come
cambiare l’indirizzo al quale ricevere le bollette), ma molti gestori consento-
no di gestire completamente il contratto on line: attivare una nuova utenza
o modificare alcuni parametri (per Enel, per esempio, la potenza del conta-
tore), o ancora chiudere un contratto. Un bel vantaggio, se si considera che
queste operazioni si possono effettuare in qualsiasi momento della giornata,
anche a sportelli reali chiusi, e praticamente ovunque, a patto naturalmente
di avere un PC collegato a Internet.
Per ciascuna di queste operazioni è necessario essere registrati, e come ab-
biamo già ricordato, per registrarsi è necessario essere già clienti. Proprio
quello di diventare nuovi clienti è il servizio meno diffuso su Internet e sol-
tanto i grandi operatori consentono di effettuarlo. Probabilmente si tratta di
un retaggio del sistema monopolistico – magari su base locale – del vecchio
ordinamento. 
Con il crescere dell’apertura del mercato e l’aumentare della concorrenza,
probabilmente anche questo diventerà nel tempo un servizio molto più dif-
fuso e facile da effettuare anche su Internet.
Oltre alle pratiche che possono essere fatte direttamente on line, quasi tutti i
siti – anche quelli degli operatori che non hanno uno sportello virtuale –
permettono di avere notizie dettagliate sulle modalità con cui richiedere
nuovi servizi o variazioni al contratto o alla fornitura. In molti casi, esistono
aree di download della modulistica necessaria. Vi si trovano i moduli pre-
stampati, generalmente in formato PDF, che si possono scaricare sul proprio
PC, stampare e compilare. Pur senza le comodità dei servizi on line, si può
tuttavia risparmiare un po’ di tempo in visite a uffici e code per il ritiro di
moduli. Inoltre, è spesso indicato chiaramente dove, quando e come conse-
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gnare i moduli: anche per questo è bene visitare il sito del proprio gestore,
anche se magari non presenta servizi interattivi.

Assistenza
Se Internet è un grande mezzo di comunicazione, le aziende che operano
con il grande pubblico possono trarre grandi vantaggi dalla Rete in termini
di informazione. In questo, tutti gli operatori sembrano concordare: anche i
più piccoli, infatti, hanno un sito web nel quale forniscono almeno le indi-
cazioni di base del proprio servizio. Molto spesso, richiedere una semplice
informazione di persona o al telefono comporta code e perdite di tempo,
più o meno lunghe in base a chi si trova dietro il vetro dello sportello o
all’altro capo del telefono. Sul Web, almeno questi rischi sono scongiurati,
ammesso che il sito sia aggiornato di frequente. Se non lo fosse, i rischi re-
sterebbero tutti.
Molto meglio e molto più sicuro, invece, affidarsi alle sezioni di assistenza
previste su molti siti web. Le FAQ o Frequently Asked Question sono le
prime e più diffuse forme di assistenza on line, sia per l’utilizzo dello sportel-
lo virtuale sia per l’attività e i servizi in generale dell’operatore. Sotto forma
di domanda e risposta si possono sciogliere i quesiti più comuni sull’attività
dell’azienda. L’altro sistema più comune è quello di contattare direttamente
l’assistenza: oltre a informazioni sui numeri verdi, se le domande non sono
urgenti si può ricorrere alla segnalazione via e-mail, spesso sostituita dalla
compilazione di un modulo piuttosto dettagliato. Che cosa si può indicare
nel mail o nei moduli elettronici? Di tutto: richieste varie (di tipo ammini-
strativo, gestionale o tariffario), segnalazioni di inconvenienti o guasti alla
rete di distribuzione o al proprio sistema e persino sporgere reclami. È bene
chiarire, però: se sporgete un reclamo su Internet, non aspettatevi il giorno
dopo la telefonata di un dirigente che vi porge le sue scuse. Il sistema fun-
ziona, ma non è detto che l’organizzazione dell’azienda preveda poi genti-

Se si è alla ricerca di moduli per pratiche amministrative, un’alternativa ai
siti dei vari gestori si può trovare on line in siti specializzati in questo tipo di
servizio. Per esempio, su Moduli.it (http://www.moduli.it) si posso-
no trovare e scaricare tanti modelli prestampati per comunicazioni ammini-
strative o burocratiche, divisi per settore. Non manca una sezione per luce,
gas e acqua.
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lezza e cortesia. Non è tuttavia inutile la segnalazione: si tratta soprattutto di
informazioni utili al gestore per cercare di migliorare il servizio.
Un metodo per essere richiamati, effettivamente, esiste, ma non si tratta di
cortesia: è uno specifico servizio di assistenza di Enel elettricità. Lo si attiva
sul sito compilando un modulo, segnalando il numero di telefono al quale si
vuole essere chiamati e quando si aspetta la telefonata. In questo caso, però,
le richieste possono riguardare soltanto i servizi on line o le tariffe applicate
(Figura 7.5).

Da notare anche che molti siti utilizzano il Web per segnalazioni tecniche
specifiche e momentanee (per esempio, disponibilità, distacchi di rete, pos-
sibili inconvenienti programmati) oppure per informazioni sulla propria rete
commerciale o di assistenza sui punti vendita, per esempio presentando
elenchi o mappe interattive nelle quali sono segnalati. 

Figura 7.5 L’assistenza telefonica secondo Enel: compilando on line i campi del form, si sarà 
ricontattati da un operatore del Call Center nella data e al numero lasciati. 
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Infine, non mancano vere e proprie aree formative, spesso inserite in pro-
grammi speciali per le scuole o comunque rivolte ai più giovani o ai più cu-
riosi: al loro interno sono descritte caratteristiche delle risorse energetiche
utilizzate, consigli sul loro consumo e sui possibili risparmi (Figura 7.6).

Una, dieci, cento Telecom Italia
L’altro colosso ex mopolista presente in Rete, Telecom Italia, ha seguito una
strategia diversa da quella di Enel. Se l’azienda elettrica fa partire quasi o tutto
dal suo portale ufficiale, Telecom Italia ha realizzato un dedalo di siti diversi,
che spesso si toccano, si rimandano e si incrociano, ma che difficilmente pos-

Figura 7.6 Non solo assistenza: molti siti di operatori dedicano delle pagine 
o intere aree alla formazione, alcune volte con informazioni 
tecnico-scientifiche, altre con modalità divertenti. Italgas, 
per esempio, mette a disposizione sul suo sito 
http://www.italgaspiu.it semplici giochi multimediali 
per promuovere, soprattutto tra i bambini e gli adolescenti, 
la conoscenza sul gas, sul consumo e sul risparmio energetico.
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sono essere raggiunti da un’unica pagina. Ogni settore nel quale è presente è
servito da un apposito sito, con tanto di indirizzo, grafica diversa, servizi e
strumenti on line differenti. I più utili per i clienti finali sono stati riportati
nella Tabella 7.2: oltre a questi, ce ne sono altri ancora specifici (e tecnici) per
gli Internet Service Provider o per la Pubblica Amministrazione.

Il sito ufficiale (http://www.telecomitalia.it) è un portale istituzionale
che vale come presentazione di massima e come primo ingresso nel mondo
Telecom Italia. Le pagine web più utili per gli utenti finali della telefonia fis-
sa sono quelle che fanno capo al servizio 187 (http://www.187.it), il ser-
vizio clienti residenziali. Più che di telefonia fissa, tuttavia, occorrebbe par-
lare di linee telefoniche residenziali, comprendendo in questa dicitura anche
i servizi di connessione Internet forniti dall’ex monopolista. Infatti, una vol-
ta registrati, si avrà accesso a servizi interattivi comprendenti la telefonia fis-
sa, ma anche l’accesso a Internet (e tuttavia non quello sotto il marchio di

Tabella 7.2 I principali siti per utenti finali che fanno riferimento al 
gruppo Telecom Italia.

Servizio Sito Contenuto

187 http://www.187.it   Informazioni, servizi e pro-
dotti consumer

191 http://www.191.biz   Informazioni, servizi e pro-
dotti business

Alice http://www.alice.it   Portale della banda larga
i.Tim http://www.i.tim.it   Portale per gli utenti del mo-

bile
Info 412 http://info412.it   Informazioni utili per tutti 
Radiomarittimi http://www.radiomarittimi.it   Servizi radiomarittimi e satel-

litari
Telecom Italia http://www.telecomitalia.it   Portale istituzionale della so-

cietà
Telecom Italia 
Wireline

http://www.wireline.

telecomitalia.it   
Portale canali Web

Tim http://www.tim.it   Portale istituzionale di TIM
Tin.it http://tin.virgilio.it   L’ISP di Telecom Italia
Videoaziende http://www.videoaziende.it   Videoportale di aziende
Virgilio http://www.virgilio.it   Portale consumer
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Tin.it, che ha un suo sito) e funzioni integrate con prodotti e servizi pro-
mossi dal Gruppo. Un po’ caotico all’apparenza, ma in realtà semplice e di-
retto una volta presa confidenza.
La registrazione avviene mediante l’inserimento del proprio codice fiscale,
quindi di un numero di fattura e relativo bimestre di riferimento. La proce-
dura è veloce poiché a partire da quei dati Telecom Italia riconosce l’utente
come un suo cliente, precompilando il modulo con i dati già in suo posses-
so. Una volta avuto accesso come utente registrato, si possono visualizzare
tutte le sezioni: le fatture, i servizi, le pratiche o le campagne punti. Il punto
forte del sito è il Conto on line, che permette di avere una visione dello sta-
to delle fatture in corso e di quelle precedenti, di effettuare pagamenti o sce-
gliere le modalità e verificare il traffico dettagliato (Figura 7.7). 

Figura 7.7 Un anno di telefono di casa nel report di Telecom Italia. In alto il grafico 
dei consumi secondo l’esigenza selezionata (in questo caso gli ultimi sei bimestri). 
In basso una tabella con la divisione delle telefonate per tipologia e i relativi 
consumi in euro, bimestre dopo bimestre.
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Tutti i servizi relativi al telefono di casa (dal riconoscimento di chiamata alla
segreteria telefonica) possono essere attivati on line, e addirittura si possono
acquistare i prodotti, decidendo se pagarli direttamente con carta di credito
oppure farseli addebitare a rate sulla bolletta. Ancora, è possibile modificare
la propria situazione contrattuale e di fornitura del servizio. Facili le proce-
dure per intervenire sulla condizione della propria linea: se ne può attivare
una nuova, chiedere il subentro o il trasloco, passare da una linea base a una
linea ISDN. 
Non mancano, infine, i servizi più frivoli: per esempio, da utente registrato
si possono visualizzare su un’area riservata del sito gli MMS spediti al nostro
numero di telefono di casa.

Telefonia fissa: Fastweb
Fastweb è sinonimo di banda larga. Connessioni in fibra fino a 10 Mbps e
telefonia fissa con tariffe flat hanno fatto di questo operatore un interessante
alternativa a Telecom Italia nelle città più grandi. I servizi che offre sono sia
di tipo residenziale sia aziendali. La stretta sinergia con il sito web rende
questo operatore uno dei più avanzati nella telefonia fissa per la gestione
personale e professionale delle utenze on line. Dal sito (http://www.fa-
stweb.it) si può avere un controllo completo della propria situazione, a
partire dall’attivazione. Se volete diventare clienti, infatti, potete svolgere
tutte le pratiche on line, avanzando la prima richiesta di intervento diretta-
mente via Internet. Dopo aver verificato la copertura dell’area territoriale, si
può sottoscrivere l’attivazione della linea compilando un modulo. Questa
prima fase equivale 1) a una richiesta ufficiale di trasferire la vostra utenza dal
vecchio operatore a Fastweb 2) alla chiamata di un tecnico a casa vostra per
l’installazione delle apparecchiature necessarie. On line potrete seguire an-
che l’iter della vostra pratica. In contemporanea vi verrà spedito via e-mail,
e poi per posta ordinaria, il contratto da firmare e restituire all’azienda.
Una volta attivata fisicamente la linea e disdetto il contratto con gli operatori
precedenti (pur mantenendo il numero telefonico vecchio), avrete a dispo-
sizione una serie di strumenti per gestire questa utenza e sfruttare i vantaggi
della connessione a banda larga. Vi verranno forniti tre login e tre password
(modificabili a piacere) che potrete utilizzare per:

• gestire on line il servizio “Fastmail”, ovvero un vostro account di posta
fornito insieme alla connessione e avente l’estensione @fastwebnet.it.
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In quest’area potrete configurare fino a cinque account ed eventual-
mente attivare o disattivare servizi di fax via Web;

• amministrare la vostra situazione economica, nell’area “Conto Fa-
stweb”, vedendo in tempo reale i consumi effettuati nei due mesi corri-
spondenti alla bolletta, cambiando le opzioni dell’abbonamento (atti-
vando servizi aggiuntivi o modificando quelli già in possesso), configu-
rando i servizi voce e dati, oppure sottoscrivendoi servizi di PayTV ol-
tre a recuperare le vecchie bollette (Figura 7.8);

• personalizzare una pagina web denominata “MyFirstPage”, con cui Fa-
stweb vi dà il benvenuto sul sito. Con questa opzione potrete mettere in
pagina i servizi aggiuntivi: elenchi telefonici, servizi web e link che ri-
chiamate più spesso.

Il servizio offre il dettaglio delle chiamate effettuate, restituendo tutti i nu-
meri raggiunti (compresi numeri verdi, di telefonia fissa e mobile o speciali),
i costi relativi e quelli assoluti. Inoltre, è possibile richiedere l’esclusione o
l’inclusione del proprio numero dagli elenchi telefonici pubblici, oppure
optare per la sola ricezione via mail (senza il cartaceo) della bolletta bime-
strale. Facile e molto utile in caso di periodi di assenza da casa è anche il si-
stema per cambiare “in corsa” i servizi attivati, passando da soluzioni flat a
quelle a consumo o viceversa, sia per la telefonia sia per Internet. Tutto av-

Figura 7.8 Con Fastweb si può vedere on line la situazione reale dei consumi effettuati, 
cambiare i servizi sottoscritti o gestire i propri account di posta.
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viene on line, senza bisogno di chiamare il call center, che è tuttavia sempre
raggiungibile in caso di necessità.

Telefonia mobile: le ricariche
Telefonia mobile in Italia fa rima con carta prepagata. L’invenzione tutta ita-
liana, e di grande successo, delle ricariche trova uno spazio autonomo in Rete,
e tutti gli operatori permettono di effettuarle dai propri siti web. La Tabella
7.3 elenca i siti dei principali operatoro che offrono questo tipo di servizio.

Per tutti è possibile una duplice operazione: ricaricare il proprio telefono, op-
pure regalare una ricarica segnalando il numero di telefono sul quale immette-

Altri operatori
Abbiamo dato risalto a Telecom Italia, l’ex monopolista, e a Fastweb,
il servizio emergente, il più innovativo dal punto di vista tecnologico
e amministrativo. La liberalizzazione del mercato, però, ha aperto
grandi spazi per molti operatori, anche piccoli, e alcuni di questi han-
no una presenza on line significativa. Tra gli operatori più importanti,
Tele2 (http://www.tele2.it) ha uno sportello virtuale limitato alle
funzioni di fattura digitale; Wind (http://155.libero.it) permette
di controllare le linee, il contratto o le fatture. Poiché Wind spinge
sull’integrazione fisso-mobile-Internet, non è sempre immediato di-
stricarsi tra i servizi: una visita alla “mappa del sito”, tuttavia, chiarisce
subito come muoversi.

Tabella 7.3 Le ricariche on line.

Operatore Sito Tipo di ricarica consentita

Tim http://www.iltelefoninonli-

ne.tim.it  
Con codice carta, direttamente o
automatica.

Tre http://www.tre.it   Solo con codice carta.
Vodafone http://www.190.it  Con codice carta, direttamente o

con procedura semplificata.
Wind https://mondowind.libero.it   Direttamente. 

00InternetCF.book  Page 123  Friday, September 30, 2005  9:13 AM



124 Capitolo 7

re il credito. I tagli disponibili sono gli stessi acquistabili off line e si possono
effettuare ricariche dirette con carta di credito oppure inserendo il codice della
carta prepagata acquistata nelle edicole e negli altri punti vendita. 
Novità assolute ed esclusivamente Web sono presentate da Tim e da Voda-
fone. Il primo permette di scegliere l’opzione Automatica, per cui si segnala
il numero di telefono, il taglio di carica prescelta, un intervallo di tempo mi-
nimo e il numero di carta di credito: ogni volta che quel telefono scende a
soli 5 euro di traffico rimanente, il sistema ricarica in automatico (Figura
7.9); un servizio molto utile per chi non vuole restare mai senza credito e al
tempo stesso continuare a mantenere una prepagata senza passare all’abbo-
namento. Simile il servizio Vodafone Telericarica Più: indicando il taglio
prescelto, il numero di telefono e il metodo da utilizzare per le future ricari-
che, sarà sufficiente fare clic sull’icona del servizio per effettuare in automa-
tico tutta l’operazione.

Figura 7.9 Regalare una ricarica con Tim è semplice: basta indicare il taglio, verificare i dati 
(richiamati automaticamente dopo la registrazione), scegliere l’opzione regalo 
immettendo il numero di telefono da ricaricare e scrivere il testo dell’SMS che avviserà 
il destinatario. Poi, naturalmente, indicare un numero di carta di credito valido.
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Per effettuare qualsiasi operazione di ricarica è necessario essere registrati sui
rispettivi portali o servizi degli operatori: una procedura semplice e veloce,
che richiede pochi dati personali. A ogni successiva ricarica, il sistema ri-
chiama in automatico i dati immessi, e quindi la procedura, nel complesso, è
decisamente veloce. Inutile dire che si può effettuare in qualsiasi momento
e, ovviamente, su server sicuri. 

Telefonia mobile: valutare il traffico
Mentre l’acquisto della ricarica è considerato alla stregua di un servizio di e-
commerce, cioè di vendita di un prodotto-servizio, e può essere effettuato
da chiunque, vedere e valutare il proprio traffico telefonico è considerato un
servizio aggiuntivo dei propri clienti. Per questo non è sufficiente essere re-
gistrati al servizio di ricarica on line, ma occorre attivare una procedura di
registrazione che certifichi di essere cliente di quel preciso operatore su una
certa linea. 
Tim, per esempio, richiede che la password d’accesso ai servizi sia definita
dal proprio cellulare; quindi si potrà entrare nel mondo di i.Tim (ht-
tp://www.i.tim.it) per il primo accesso con il nome utente corrispon-
dente al proprio numero di telefonino. Successivamente si potrà cambiare
come si vuole, e in base al nome utente si avrà diritto a una casella di posta
elettronica del tipo nomeutente@tim.it. Una volta entrati nel portale come
utente registrato si potranno attivare tutti i servizi desiderati, da quelli più
banali per scaricare suonerie e loghi a quelli più seri per tenere sotto con-
trollo il proprio contratto, la propria linea e il proprio traffico. Da qui, si
possono gestire e attivare tutti i servizi del gestore: si può configurare il tele-
fonino per i servizi MMS o Wap di Tim, verificare le tariffe in uso e quelle
in essere da parte del gestore, attivare la carta servizi, consultare le FAQ o
contattare l’assistenza (via e-mail). Le funzioni più utili sono sicuramente la
possibilità di gestire il proprio profilo tariffario e di verificare il traffico effet-
tuato. Si può valutare il credito residuo e il traffico per i prepagati, il traffico
degli abbonamenti, il traffico GPRS o visualizzare la bolletta (Figura 7.10).
Anche gli altri operatori, con poche differenze, consentono di effettuare al-
trettante operazioni e di avere accesso a simili servizi interattivi: sul sito di
Vodafone (http://www.190.it), per esempio, si può cambiare direttamen-
te il piano tariffario, vedere le chiamate effettuate o avere in tempo reale i
parametri per gli abbonamenti Internet wireless, via Gprs o Umts. Da sotto-
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lineare, infine, che sono attivi sui siti servizi di assistenza tecnica abbastanza
dettagliati. Oltre ai già citati dettagli per le diverse configurazioni, è possibile
anche trovare risposta alle domande più comuni e contattare direttamente il
call center del gestore via mail.

Telepass on line
Il telepass serve per non fermarsi ai caselli autostradali, evitando le code e le
perdite di tempo delle operazioni di pagamento. Una sosta sul Web, tutta-
via, è consigliabile. La società Autostrade, infatti, ha dedicato al telepass un
sito Internet intero (http://www.telepass.it) sul quale si possono trova-
re spiegazioni, informazioni, dettagli e servizi interattivi, non solo sul tele-
pass, ma su tutti i prodotti di pagamento automatico del servizio autostrade:
Telepass Family, Telepass Business, Viacard e via di seguito (Figura 7.11).
Per acquistare il telepass, in particolare, bastano carta di credito e cinque mi-
nuti per sottoscrivere il contratto. Poi, il telepass arriverà comodamente a

Figura 7.10 On line si può ottenere una bolletta trasparente con l’indicazione di tutte le 
telefonate, le durate e i costi per ciascuna di esse, e con la possibilità di definire 
una serie di voci dettagliate da visualizzare.
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casa propria.Registrarsi ed entrare nel Club Telepass consentirà quindi di
accedere a tutti i servizi interattivi presenti sul sito, eliminando la necessità di
recarsi a un Punto Blu. On line è possibile modificare i propri dati, avere la
situazione aggiornata dei contratti e dei viaggi, cambiare o aggiornare il nu-
mero di targa, richiedere la spedizione delle fatture a indirizzi diversi, comu-
nicare direttamente il furto o lo smarrimento, conoscere lo status delle pro-
mozioni alle quali si è aderito. Le fatture sono visualizzabili nell’area riserva-
ta del sito, ma si può optare anche per riceverle via mail. Inoltre, per ogni
fattura si possono vedere i relativi viaggi, eventualmente scaricandoli in for-
mato PDF per stamparli.
Grazie all’integrazione con i servizi offerti dal portale di Autostrade, infine,
dal sito sono raggiungibili anche una serie di servizi utili alla mobilità e ai

Figura 7.11 Compilando un semplice e veloce questionario, 
il servizio ProfiloPass indicherà quale sistema di pagamento 
automatico sia il più adatto alle proprie esigenze.
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viaggi in auto: dal conoscere i servizi offerti e l’ubicazione dei Punti Blu, a
news dettagliate su infoviabilità e meteo, per finire con l’accesso all’utilissi-
ma mappa interattiva dei percorsi e dei pedaggi.

Confronto tra le tariffe
Proprio come per l’e-commerce esistono servizi dedicati alla ricerca e al
confronto dei prodotti e dei prezzi, anche per le varie tariffe esistono siti che
si occupano nello specifico di mostrare agli utenti quali siano le migliori.
Tuttavia, occorre segnalare subito che, per vari motivi, sono esclusi da que-
sta possibilità i confronti tra i diversi fornitori di luce, gas e acqua: i parame-
tri da prendere in considerazione sarebbero ancora troppo diversi, e le situa-
zioni di monopolio di fatto a livello nazionale (nella luce) o a livello locale
(ex municipalizzate) non consentono un’effettiva libertà di scelta. Il mercato
non è ancora aperto e concorrenziale, e quindi sarebbe inutile, anche se tec-
nicamente possibile, acquistare le varie offerte. 
Tutt’altro caso è quello della telefonia, dove la concorrenza è reale già da di-
verso tempo e proprio le tariffe sono una leva importante nella ricerca di
nuovi clienti. I servizi on line che permettono di confrontare le diverse ta-
riffe per il fisso o per il mobile sono infatti molteplici. Già i diversi operatori
presentano sui propri siti confronti sommari, ma spesso sono da prendere
con cautela poiché, evidentemente, sono pareri tutt’altro che super partes.
Molto meglio fare ricorso ai siti delle associazioni dei consumatori o a servi-
zi indipendenti.
Tariffe.it (htpp://www.tariffe.it), per esempio, è un servizio che si oc-
cupa di tariffe, appunto, a 360 gradi, proponendo diversi sistemi di confron-
to. Non solo telefonia, ma anche carburanti, mutui e altro ancora. In futuro
dovrebbe essere attivata anche una sezione dedicata a luce, gas e acqua. Al
momento, i confronti tariffari possibili e pertinenti alla nostra indagine ri-
guardano sia la telefonia fissa sia quella mobile. Per attivare il confronto oc-
corre compilare dettagliatamente il modulo on line proposto: sono richiesti
dettagli riguardanti il tipo e la durata delle chiamate, la zona geografica in
cui si vive (per il fisso) e altre preferenze legate al tipo di telefonata da analiz-
zare. Il risultato restituito è una tabella completa in cui sono diversamente
segnalate le tariffe più vantaggiose e quelle meno vantaggiose (Figura 7.12).
Un altro servizio, ancor più completo, almeno dal punto di vista informati-
vo, un po’ carente su Tariffe.it, è disponibile nel sito di Altroconsumo (ht-
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tp://www.altroconsumo.it), la celebre rivista e associazione dei consu-
matori. Nella sezione dei servizi on line (disponibile sulla home page nel
menu a sinistra) è possibile accedere a calcolatori per le tariffe della telefonia
sia mobile sia fissa. Occorre inserire una serie di parametri per il calcolo:
quante telefonate si effettuano, verso quale numero si fanno (fisso o mobile),
quanti SMS, in quante fasce orarie e altro ancora. La procedura è un po’
lunga, ma il livello di dettaglio necessario per un confronto completo è mol-
to elevato. Si può tuttavia scegliere tra due diverse modalità di calcolo: la
prima è basta sulla propria bolletta telefonica, che occorre dunque avere a
portata di mano. In questo caso si dovranno compilare i campi in funzione
del dettaglio della bolletta, e il risultato sarà tanto più attendibile quanto più
i nostri consumi tenderanno a restare costanti nel corso dell’anno. Il secon-
do metodo è più sbrigativo e meno preciso, anche se restituisce una tenden-
za da tenere sicuramente in considerazione. La modalità senza bolletta ri-

Figura 7.12 Su Tariffe.it (http://www.tariffe.it) si possono confrontare i costi delle telefonate 
tra diversi operatori: dopo aver selezionato la Regione, le compagnie telefoniche 
da analizzare, la durata della conversazione e la fascia (feriale, festiva ecc.), il 
servizio restituisce una tabella con evidenziate le tariffe migliori (in verde) e 
quelle peggiori (in rosso).
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chiede la compilazione dei dati supposti su un consumo medio. I risultati
sono forniti grazie all’incrocio delle abitudini e dei consumi segnalati con la
notevole banca dati delle tariffe presente nel sistema (Figura 7.13).

Figura 7.13 Una procedura di confronto senza bolletta delle tariffe 
per il telefono fisso su Altroconsumo.it (http://www.altroconsumo.it) 
ha prodotto circa 150 risultati, ordinati da quella più 
a quella meno conveniente. 
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Sì, viaggiare

Nonostante crisi, terrorismo e catastrofi naturali, gli italiani non si lasciano
condizionare: viaggiare è una delle attività preferite e in pochi vi rinunciano.
C’è chi lo fa per lavoro, chi per turismo, chi in alberghi di lusso chi con una
tenda nello zaino, chi si prende tre mesi di pausa e chi si accontenta di un
mordi e fuggi, puntando a qualche spiaggia o alla montagna nel weekend.
Ciascuno sceglie di viaggiare in base alle proprie tasche, al proprio modo di
essere e al tempo a disposizione: ed effettivamente si può fare in mille modi
diversi, tutti ugualmente piacevoli. 
Internet è uno strumento ideale per programmare il proprio viaggio e per
condividere con gli amici le emozioni una volta tornati.
Prima della partenza consente di informarsi a 360 gradi in assoluta libertà e
senza impegno su qualsiasi meta nel mondo e su qualsiasi modalità di viag-
gio. Acquistare non crea problemi: se l’e-commerce legato ai voli e agli al-
berghi cresce a un ritmo superiore al 100% l’anno, significa che il sistema di
vendita on line per questo settore funziona, e funziona bene. Durante il
viaggio, con Internet si possono mantenere i contatti con chiunque a casa e
quasi dappertutto nel mondo, con costi ridotti e senza preoccuparsi del fuso
orario o di non trovare nessuno a rispondere alla nostra chiamata: molti al-
berghi sono attrezzati con accessi alla Rete e nelle città turistiche del mondo
ci sono ovunque Internet point. Infine, una volta tornati, il Web e la posta
elettronica consentono di raccontare a tutti gli amici, vicini e lontani, il no-
stro viaggio, di tenere i contatti con le persone conosciute lontano da casa,
di condividere con altri le emozioni, i racconti e le fotografie dell’avventura.

00InternetCF.book  Page 131  Friday, September 30, 2005  9:13 AM



132 Capitolo 8

Non crediate inoltre che per il sospirato weekend fuori porta la Rete sia di
minore aiuto: condizioni meteo in tempo reale, creazione del proprio itine-
rario, prenotazioni, tutto può essere fatto su Internet, senza perdita di tem-
po, grazie a numerose risorse e ottenendo grande efficacia.

Prima tappa: il Web 
In fondo viaggiare è solo questione di informazione, organizzazione e qual-
che pratica amministrativa: normale, dunque, che il Web si riveli un alleato
di primissima qualità. Lo hanno già capito le aziende che operano nel settore
e anche gli utenti: i viaggi e il trasporto valgono circa il 40% del giro d’affari
dell’e-commerce italiano. Nel 2005, il volume complessivo delle transazioni
dovrebbe avvicinarsi ai 3 miliardi di euro. I tassi di crescita sono superiori al
100%. L’acquisto di biglietti aerei e le prenotazioni alberghiere sono i settori
di punta di questo grande mercato.
Dalla parte degli utenti, però, non esiste soltanto l’e-commerce: conforme alla
propria natura di mezzo d’informazione, Internet regala (alla lettera, perché la
maggior parte delle volte sono gratuiti) servizi, notizie dettagliate, spazi di di-
scussione. Nella massima libertà e secondo le proprie esigenze: chi vuole la si-
curezza delle agenzie non ha che l’imbarazzo della scelta, mentregli amanti del
fai da te possono organizzare un viaggio avventuroso nei minimi dettagli. 
Chi vuole risparmiare troverà voli low cost e partenze last minute, due catego-
rie di viaggio che prima della diffusione del Web erano praticamente scono-
sciute. E non ci sono solo gli aerei: spostarsi in treno, con traghetti e persino in
auto è più facile con la Rete, dalle prenotazioni dei biglietti allo studio di una
partenza davvero intelligente. Con le mappe interattive si possono studiare per-
corsi e itinerari con tanto di fermate: un TuttoCittà multimediale, più avanzato
e senza limiti geografici. E nelle aree urbane si possono verificare subito i tragitti
dei mezzi pubblici, con precisione e con le segnalazioni di eventuali disagi.
Per qualsiasi necessità, Internet può offrire una soluzione partendo da molte
e diverse fonti. Solo la straordinaria ricchezza d’informazione e servizi può
creare qualche imbarazzo di troppo.

Volare con Internet
La rivoluzione dell’acquisto dei voli ha un nome preciso: è l’e-ticket ad aver
spalancato le porte del successo alle transazioni via Internet. L’e-ticket è un
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biglietto aereo elettronico, che consente di fare a meno del biglietto carta-
ceo. Si prenota fino a circa un’ora prima della partenza e si acquista fino alla
chiusura del volo, non corre i rischi tipici del biglietto cartaceo, per esempio
di essere dimenticato o smarrito, ed elimina code e lungaggini per la conse-
gna. Infatti, si compra su Internet 24 ore su 24, e una volta in aeroporto, per
imbarcarsi è sufficiente recarsi presso i banchi del check-in con un docu-
mento di riconoscimento e una stampa del biglietto elettronico acquistato in
Rete. Inoltre, sempre più spesso nei principali aeroporti sono a disposizione
totem presso i quali, se si viaggia con il solo bagaglio a mano e con l’e-ticket,
è possibile effettuare un chek-in automatizzato e veloce.
Un e-ticket può essere acquistato sia dai siti di intermediari autorizzati,
come le agenzie, sia direttamente da quelli delle compagnie aeree, a partire
da Alitalia (http://www.alitalia.it) (Figura 8.1).

Che la prenotazione e l’acquisto del biglietto siano le operazioni-chiave e la stes-
sa ragion d’essere delle presenze su Internet delle compagnie aeree è testimonia-
to dal fatto che ormai i moduli per l’acquisto si trovano sempre in home page.

Figura 8.1 Prenotazione e acquisto di e-ticket sul sito dell’Alitalia: 
la fase in cui scegliere tra due diverse opzioni suggerite dal sistema.
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La procedura d’acquisto è simile per tutti i siti di vendita di e-ticket: si cerca il
volo desiderato, si sceglie tra le varie proposte del sistema, si visualizzano le in-
formazioni dettagliate del biglietto, si immettono e registrano i dati del passeg-
gero, quindi si acquista pagando con carta di credito. Al termine, si otterrà una
ricevuta da conservare con cura, poiché attesta la transazione. Alitalia, oltre a
consentire queste operazioni, permette anche di ricercare la migliore tariffa in
un arco di tempo predefinito e ha una sezione di offerte speciali e una dedicata
al programma MilleMiglia. Per chi viaggia con regolare frequenza, si segnala
anche la possibilità di scaricare un semplice programma contenente l’orario
dei voli Alitalia e alcune informazioni utili ai viaggiatori.
Non siamo ancora al check-in on line previsto in alcuni casi da Air France
(http://www.airfrance.fr), ma le funzioni sono le stesse per tutte le
compagnie di bandiera internazionali, con poche variazioni. 

Quando si pensa al binomio volo e Internet, tuttavia, non si pensa alle compa-
gnie di bandiera, ma a un fenomeno che senza la Rete forse non si sarebbe mai
diffuso: i voli a basso costo. Ci sono compagnie che operano unicamente su
singoli Paesi del mondo o su aree poco servite, e ci sono i big del settore low
cost, come Ryanair (http://www.ryanair.com), che ormai si sono fatti un
nome e propongono moltissime rotte verso tutte le principali città europee. La
loro convenienza non ha paragoni: spesso si possono trovare anche offerte di
voli gratuiti (ovviamente, tasse aeroportuali escluse). L’acquisto del biglietto
segue procedure simili a quelle già viste per gli e-ticket emessi dalle compagnie
di bandiera. Normalmente tutte le comunicazioni successive (cambiamenti di
orari, cancellazioni ecc.) avvengono via e-mail, quindi è bene accertarsi in fase
di registrazione di avere inserito un indirizzo corretto e attivo.
L’offerta è molto ricca e parcellizzata, al punto che si può ricorrere a un mo-
tore di ricerca come Volagratis (http://www.volagratis.it) o a un sito di
directory come WhichBudget (http://www.whichbudget.com/it), spe-
cializzati nel trovare il volo adatto ai parametri inseriti nelle richieste. La Ta-
bella 8.1 elenca i principali operator low cost. 

Bagaglio smarrito? Non rassegnatevi. Quasi tutti gli operatori e anche diver-
si aeroporti fanno riferimento al WorldTracer, un sistema computerizzato di
ricerca, condiviso in tutto il mondo. L’accesso al sistema è disponibile nei siti
delle principali compagnie e degli aeroporti, oppure direttamente all’indiriz-
zo http://www.worldtracer.aero.
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Infine, tra i siti più utili per partire con l’aereo occorre ricordare quelli degli
aeroporti: praticamente tutti ne hanno uno, e spesso anche di prim’ordine.
Uno dei siti più completi è messo a disposizione dagli aeroporti di Roma
(Figura 8.2). 

Tabella 8.1 I siti dei principali operatori low cost.

Operatore Sito Web Principali collegamenti

AirBerlin http://www.airberlin.com  Mittle Europa e Inghilterra
easyJet http://www.easyjet.com  Principali città europee
Germanwings http://www.germanwings.com  Città tedesche
MyAir http://www.myair.com Rotte italiane
Ryanair http://www.ryanair.com   Principali città europee
SkyEurope http://www.skyeurope.com   Città dell’Europa dell’Est
Sterling http://www.sterlingticket.com   Città scandinave
Virgin Express http://www.virgin-express.com  Principali città europee
VolareWeb http://www.volareweb.com   Rotte italiane
Vueling http://www.vueling.com/IT   Città spagnole

Figura 8.2 Il sito degli aeroporti di Roma (http://www.adr.it) è uno dei più completi. 
Oltre alla disposizione di terminal e moli, dalla mappa virtuale di Fiumicino 
si possono ricavare informazioni sui parcheggi o sull’area shopping 
(basta fare clic sui vari oggetti). Utilissimo anche l’orario dei treni 
di raccordo con Roma Termini.

00InternetCF.book  Page 135  Friday, September 30, 2005  9:13 AM



136 Capitolo 8

Perché accedere al sito dell’aeroporto di partenza? Per diversi motivi, dalla
possibilità di verificare orari e voli a trovare la soluzione di parcheggio più
economica, oppure per scoprire quali collegamenti sono attivi tra aeroporto
e centro città e in definitiva scoprire tutti i servizi della stazione. Le pagine
Web degli aeroporti italiani sono raggiungibili dalla sezione di link dell’Ente
Nazionale Aviazione Civile (http://www.enac-italia.it), sito che può
rivelarsi utile a chi è interessato alla Carta dei Diritti del Viaggiatore e ad al-
tre informazioni di viaggio.

Tracking dei voli
Con Internet non si può solo prenotare il viaggio aereo e acquistarlo, ma an-
che seguirlo in ogni sua fase. I siti delle compagnie aeree, quelli degli aeroporti
e anche alcuni di agenzie consentono infatti di prendere visione dello status di
un certo volo per tutto il suo tragitto, dalla preparazione all’arrivo. 
Il tracking dei voli può partire di norma da due elementi. Se si conosce il
numero del volo, basta inserirlo per ottenere la descrizione corrispondente.
Se, come più spesso accade, il numero del volo non è noto, allora i sistemi
richiedono la compilazione di un modulo che specifica il luogo di partenza
e arrivo e gli orari previsti (magari anche solo per fasce, mattina, pomeriggio
o sera). Se sono disponibili diverse possibilità, si ottiene un elenco dal quale
scegliere il volo che meglio si adatta alle proprie esigenze. Facendo clic su
una specifica voce, si ottengono tutti i dettagli (Figura 8.3).

Figura 8.3 La funzione di tracking dei voli del sito di Malpensa 
(http://www.sea-aeroportimilano.it): facendo clic sul singolo 
volo si accede a una scheda riassuntiva dettagliata.
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Molto sensibili al tracking sono i siti degli aeroporti italiani. Quelli più pic-
coli hanno un elenco completo dei voli di giornata e del loro status, come
per esempio il sito degli Aeroporti di Verona e Brescia (http://www.aero-
portidelgarda.it). Quelli di maggiori dimensioni, invece, forniscono
servizi più evoluti, dal tracking singolo se si conosce il numero, alla ricerca
del volo basata sugli orari, sulla rotta e via di seguito. Gli aeroporti di Roma
(http://www.adr.it) mettono a disposizione on line anche un tabellone
virtuale delle partenze e uno degli arrivi, proprio come nelle aerostazioni
(Figura 8.4). 

Trenitalia
Il servizio on line di Trenitalia (http://www.trenitalia.it) è un buon
esempio di Internet che funziona. Negli ultimi anni la società ha fatto sforzi
notevoli per mettere a disposizione dei viaggiatori meccanismi automatici di
consultazione degli orari dei treni e per l’acquisto diretto dei titoli di viag-
gio. Recentemente ha operato anche un restyling dell’interfaccia utente,
rendendo più agile sia la consultazione sia il servizio di e-commerce, imple-
mentando anche nuove opzioni di acquisto estese agli abbonamenti. Le fun-
zioni più importanti che si possono sfruttare sul portale di Trenitalia sono:

• la ricerca degli orari dei treni;

• l’acquisto di biglietti e la prenotazione del posto sul vagone (ove possi-
bile);

Figura 8.4 Nella home page degli Aeroporti di Roma, in alto si trova una barra di accesso 
rapido al tracking: sulla sinistra si accede al tabellone virtuale delle partenze e degli 
arrivi, a destra sono indicate i voli in tempo reale, in mezzo c’è la ricerca libera.
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• l’acquisto di abbonamenti;

• l’iscrizione al Club Eurostar e la richiesta dell’Intercity Card;

• la consultazione delle offerte in atto sui treni a lunga percorrenza; 

• la visione delle notizie più significative relative ai ritardi o agli scioperi;

• il cambio prenotazione di un treno (per quelli in cui è obbligatoria)
avendo già acquistato il biglietto.

Orari dei treni
Certamente la funzione più utile. Dalla home page si può cercare il miglior
treno a disposizione immettendo i valori della stazione di partenza, di quella
d’arrivo, del giorno e dell’orario desiderato. Il sistema restituisce una elenco
di partenze ordinate per orario a partire dalla prima disponibile. Volendo
potete ricombinare l’elenco in base al minore tempo di percorrenza o al mi-
nor numero di fermate fatte dai treni proposti. L’elenco specifica sempre se
il treno è diretto oppure sono necessari cambi, se si tratta di Eurostar, Inter-
city o treni locali, gli orari (partenza e arrivo) e il tempo complessivo di per-
correnza. Oltre a questo, il sito propone anche l’acquisto del titolo di viag-
gio. Se appare l’icona di un carrello della spesa a fianco dell’orario scelto,
potete procedere con il sistema di e-commerce.

Acquisto del biglietto
I sistemi per l’acquisto on line di biglietti sono di due tipologie differenti.
Presuppongono entrambi l’iscrizione ai servizi di Trenitalia e il possesso di
una login e una password rilasciate dal sistema. Come acquistare? Da una
parte è possibile acquistare il biglietto on line e ritirarlo in stazione presso le
macchine self service. Per il prelievo del biglietto è sufficiente digitare il no-
me, il cognome e il codice di prenotazione (PNR) indicati nel mail che vie-
ne spedito in fase di acquisto al vostro account personale di posta elettronica.
Questa opzione è riservata ai viaggi sui treni locali, diretti, regionali e inter-
regionali.
Per gli Intercity e gli Eurostar, invece, esiste anche una seconda possibilità
(oltre a quella già descritta, sempre valida): il sistema cosiddetto “ticketless”,
ovvero senza l’emissione fisica di un biglietto (Figura 8.5). 
Il funzionamento è semplice: dopo aver scelto il treno e essere passati alla
fase di acquisto, è necessario completare la transazione indicando tutte le
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opzioni disponibili, come posto preferito, eventuali sconti legati a determi-
nate carte, il numero della propria IC Card (Figura 8.6) e il numero di pas-
seggeri. 

Figura 8.5 L’acquisto di un biglietto per Eurostar con il sistema “Ticketless”.

Figura 8.6 L’IC Card si richiede on line 
e viene spedita al domicilio. Consente a chi 
viaggia di frequente di raccogliere punti utili 
per avere sconti ferroviari.

00InternetCF.book  Page 139  Friday, September 30, 2005  9:13 AM



140 Capitolo 8

Successivamente si passa al login nel sistema e alla fase di pagamento, che si
può effettuare con ogni tipo di carta di credito o sfruttando il sistema
Bankpass Web. Conclusa la transazione viene inviato un mail di conferma
di acquisto con tutte le informazioni relative al biglietto: il codice della pre-
notazione (PNR), la carrozza e i posti assegnati. È possibile ricevere gratui-
tamente anche un SMS sul cellulare con il riepilogo della transazione e i co-
dici. Una volta saliti sul treno sarà sufficiente fornire il codice ricevuto al
personale di bordo che provvederà a stampare il biglietto. Il meccanismo è
molto comodo: si evitano code, si può acquistare il biglietto in qualsiasi mo-
mento e salire sul treno portando con sé solo il cellulare o la stampa del mail.
Volendo, sulla base dei codici rilasciati, si può anche cambiare prenotazione
per prendere treni precedenti o successivi. Senza costi aggiuntivi vi verrà
fornito un nuovo PNR.

Guide turistiche
Le informazioni riguardanti i viaggi si possono trovare praticamente ovun-
que in Rete. I siti delle agenzie e degli intermediari offrono spesso pagine
informative sulle mete prescelte, poi esistono i portali delle istituzioni di una
certa area (dalle amministrazioni locali italiane, agli uffici del turismo dei Pa-
esi stranieri), quindi le associazioni culturali, infine i siti più o meno amato-
riali e personali.
Tuttavia, se si pensa al turismo organizzato – da sé o tramite agenzia – la
mente corre subito alle guide. In qualsiasi viaggio che si rispetti non si parte
con la guida turistica nella borsa? Le più famose guide italiane sono quelle
del Touring Club (http://www.touringclub.it). Sul sito, fedele allo spi-
rito associativo, i soci possono trovare ricchissime informazioni, tra cui fil-
mati da guardare in streaming su alcune località meta di viaggi. I non soci
possono invece accedere a un numero inferiore di servizi. Tuttavia, nella se-
zione dedicata a “Guide, carta, libri”, di libero accesso, si possono trovare
notizie utili, soprattutto riguardo agli itinerari da week end. 

Anche per i treni esistono formule di risparmio legate a offerte last minute, a
prezzi speciali o eventi speciali. I metodi per trovarle sono due: guardando la
pagina “Promozioni e Offerte” di Trenitalia, raggiungibile dalla home pa-
ge, oppure cercare nel motore di Treno OK (http://www.trenok.it),
una sorta di discount dei biglietti ferroviari, venduti, in numero molto limi-
tato, da 9 a 19 euro.
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La Bibbia di chi viaggia è da sempre considerata la collana Le Routard (ht-
tp://www.routard.com), legata a una figura di viaggiatore romantica, con
il sacco in spalla in giro in autostop per le strade del mondo. Purtroppo, il
sito è solo in francese.
Chi viaggia all’estero, però, sa che la qualità, la precisione e la completezza
delle guide Lonely Planet (http://www.lonelyplanet.com) è difficilmen-
te superabile. Circuiti tradizionali e mete meno turistiche trovano lo stesso
spazio. In Italia, Lonely Planet è distribuita da EDT (http://www.edt.it)
e anche on line queste guide si dimostrano all’altezza del nome che si sono
conquistate nel corso degli anni. Sul sito si possono trovare più di 300 mi-
croguide, versione ridotta della versione cartacea, periodicamente aggiorna-
te con schede dettagliate sui principali argomenti d’interesse (i documenti
necessari, quando andare, le attività, la storia, la cultura, l’ambiente, le mete
principali e quelle secondarie, le letture consigliate). Il tutto è corredato da
un ricco repertorio iconografico e da una mappa, piuttosto generica, del Pa-
ese prescelto. Infatti, la microguida è richiamabile partendo dalla selezione
dell’area del mondo e dello stato prescelto. Infine, da un link apposito, si
può accedere alla procedura di acquisto on line della guida cartacea.
Se invece siete alla ricerca di indicazioni per l’Italia, non si può trascurare
una visita a DiscoverItalia (http://www.discoveritalia.it). Il sito vuole
essere un vero e proprio portale del turismo e offre molti servizi diversi,
compresa la prenotazione di alberghi, campeggi, ristoranti, pacchetti vacan-
za o musei. La sezione delle guide è molto ricca e ben fatta, e si può scegliere
tra le varie proposte monografiche o ricercando liberamente una delle 1400
località italiane del database (Figura 8.7). 
Se questi siti si appoggiano a strutture professionali, tutt’altro approccio è
quello delle guide degli utenti. In diversi siti, infatti, sono raccolti gli ap-
punti dei viaggiatori stessi, che vogliono raccontare e descrivere i propri
itinerari. In qualche caso questi appunti sono più strutturati e assumono la
forma di vere e proprie guide turistiche, amatoriali, talvolta basate sulle
sensazioni, ma sicuramente vissute e partecipate! Un buon esempio lo si
può trovare su Cisonostato.it (http://www.cisonostato.it), con una
ricca produzione di diari di viaggio. Per chi ne ama lo stile, infine, non si
possono perdere le guide di Turisti per caso (http://www.turistiper-
caso.it) che riprende lo stile scanzonato e informale della trasmissione
televisiva di successo.
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Le community dei viaggiatori
Conoscere e informarsi prima di un viaggio è molto utile, ma la teoria
non riesce mai a convincere fino in fondo. Per questo motivo, sono
spesso di grande aiuto le community di viaggiatori, dove si possono leg-
gere esperienze fatte in prima persona, e dove magari è possibile dialo-
gare direttamente nei forum con chi ha fatto proprio il viaggio che stia-
mo per intraprendere. Forum, discussioni, chat, news e newsletter, da
un po’ di tempo a questa parte anche i blog. Gli strumenti per confron-
tarsi e dialogare sono molteplici e molti siti li mettono a disposizione,
comprese tante pagine web citate in questo capitolo magari per altri
motivi. Si va da community nate in Rete, come può essere Il Giramon-
do (http://www.ilgiramondo.net) a estensioni web di organizzazio-
ne preesistenti, come il Club Internazionale dei Grandi Viaggiatori (ht-
tp://www.cigv.it). Da non trascurare poi le tante associazioni turisti-
che e i portali, in cui un canale di viaggio con tanto di community rara-
mente manca. Persino i siti di prenotazione on line di strutture turisti-
che mettono spesso a disposizione spazi per la creazione di una commu-
nity interna. Per ultimo, ma forse il primo da visitare (e da vivere), oc-
corre ricordare il gruppo di discussione italiano (it.hobby.viaggi).

Figura 8.7 Le guide di DiscoverItalia sono molto complete con indicazioni 
per il weekend in città o fuori porta, con un’agenda degli eventi 
e la possibilità di accedere alle mappe della località.
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Agenzie di viaggio
È posssibile pianificare un viaggio senza spostartsi. Organizzazione, docu-
menti, soggiorno, tour: ci sono molti aspetti da prendere in considerazione,
e le agenzie sono in grado di fornire un pacchetto completo in modo pro-
fessionale e anche economico, soprattutto on line. 
Tra le agenzie che hanno scelto Internet come canale esclusivo o principale,
Expedia (http://www.expedia.it) è il nome di spicco. Fin dalla home page
è possibile, tramite un motore di ricerca dedicato, individuare e quindi preno-
tare on line il volo, l’hotel e l’auto a noleggio. È possibile scegliere anche di-
rettamente una combinazione di prenotazioni, per risparmiare denaro e tem-
po nell’organizzazione. Il motore di ricerca restituisce tutti i risultati indivi-
duati in base alle richieste effettuate, con la possibilità di selezionare il preferito
oppure di cambiare la ricerca con altri parametri, come la data di partenza o
arrivo, il tipo di sistemazione, la categoria degli hotel (Figura 8.8).

Inoltre, su Expedia è possibile avere informazioni dettagliate sui voli, com-
preso il tracking, il cancello d’imbarco e altro ancora. Una volta selezionato

Figura 8.8 I risultati della ricerca con Expedia possono essere ordinati 
per prezzo, città o dintorni o per nome di hotel, in modo da avere 
una lista secondo le proprie esigenze.
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il viaggio, si possono prenotare spettacoli o escursioni e vedere quali eventi
sono in programma nel periodo di soggiorno indicato. Non mancano offer-
te speciali e possibilità di scelta particolare, per esempio per le case vacanze si
può arrivare a definire la vicinanza alla spiaggia o agli impianti sciistici. Per
acquistare i servizi è necessario portare a termine la procedura di registrazio-
ne (che poi sarà valida per accessi successivi) e quindi si può procedere an-
che alla sottoscrizione di un’assicurazione (naturalmente on line) per il viag-
gio prescelto.
Il confronto dei viaggi in base alle proprie indicazioni e conseguente acqui-
sto dei servizi è la regola per tutte le agenzie on line, che spesso mettono a
disposizione anche schede informative sulla destinazione prescelta. Non dis-
simili, quindi, sono i servizi e le caratteristiche presenti su eDreams (ht-
tp://www.edreams.it), che si segnala anche per il suo Trovaprezzi: un
motore di ricerca per trovare la combinazione di date più economica per il
volo. Non manca la possibilità di iscriversi alla newsletter delle novità e di
salvare i propri viaggi preferiti, in modo da ritrovarli immediatamente al
successivo accesso. Alcune agenzie on line, infine, si spingono anche verso
esperimenti praticabili solo in Rete. È il caso dell’holiday on demand pro-
posta da eTravel (http://www.etravel.it): si compila un modulo con le
proprie preferenze, indicando tutti i propri desideri di vacanza. Il sistema
mantiene le preferenze di costi, svago e periodo in un database e le incrocia
con quelle di altri utenti. Quando si raggiungerà un numero di persone con
le stesse richieste sufficiente a organizzare un viaggio si sarà ricontattati per
verificare la disponibilità a partire realmente.
Diversa è l’offerta delle associazioni, come il CTS (http://www.cts.it),
che offre tutti i servizi delle agenzie ma solo ai propri iscritti, che possono
accedere direttamente con il numero della propria tessera. Quando arrivano
alla prenotazione (impegnativa), i non iscritti hanno la possibilità di associar-
si on line e quindi portare a termine la procedura.
Occorre anche ricordare l’opera da intermediario svolta da diversi siti, che
non offrono servizi in proprio ma si appoggiano ad altre agenzie on line,
come Omnidreams (http://www.omnidreams.net) o come le sezioni
viaggio di molti portali, per esempio Tiscali Viaggi (http://viaggi.ti-
scali.it). In questi casi, oltre alle offerte sono sempre disponibili ricche
sezioni informative sul clima, i trasporti, gli alberghi, la cucina e via di segui-
to. Sono siti a metà strada tra le guide turistiche e le agenzie vere e proprie.
Agenzie di viaggio e Internet, però, costituiscono un binomio inscindibile
soprattutto per una categoria di viaggi: i last minute. Il Web è uno strumen-
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to perfetto, in tempestività e audience, per proporre viaggi dell’ultimo mi-
nuto, che hanno un tempo di consumo breve e devono raggiungere il mag-
gior numero di persone. Le offerte sono sempre numerose e coprono tutte
le principali destinazioni, come si può verificare con un rapido giro di con-
sultazione su Last Minute Tour (http://www.lastminutetour.com). Il
metodo di prenotazione non è diverso da quello delle altre agenzie: si sce-
glie il viaggio tra quelle disponibili in tempo reale, si scoprono i dettagli, si
compila un modulo e si arriva alla prenotazione/acquisto. In alcuni casi la
procedura è portata a termine anche con il pagamento on line, in altri inve-
ce si viene ricontattati (per i last minute nel giro di qualche ora) per confer-
ma. Da ricordare che i pagamenti on line, come per tutte le altre agenzie in
Rete, avvengono con carta di credito, in modo simile ad altri acquisti di e-
commerce. 

Viaggi di tutti i tipi
Su Internet trovano spazio anche agenzie specializzate in viaggi parti-
colari. La più nota, seria e affidabile è Viaggi e Avventure nel Mondo
(http://www.viaggiavventurenelmondo.it), nata come associa-
zione culturale e quindi diventata agenzia turistica abilitata. Lo scopo è
quello di promuovere una vera e propria esplorazione del mondo, al
di fuori dei canali turistici tradizionali. Sul sito si trovano informazioni
dettagliate sui viaggi dell’associazione, selezionando l’escursione da un
elenco completo che indica la disponibilità di posti, oppure ricercando
liberamente in base alla meta. La prenotazione on line equivale all’ac-
cettazione del contratto, da saldare poi off line con trasmissione della
ricevuta via fax. Partecipanti e coordinatori del gruppo hanno accesso
via Web ad aree dedicate all’interno delle quali, prima della partenza,
possono trovare tutte le informazioni dettagliate.
Se l’avventura è il movente di Viaggi nel Mondo, la ricerca di nuove
amicizie o dell’anima gemella sono alla base del servizio (http:
//www.viaggipersingle.it). Ciò che propone sta tutto nel nome:
viaggi organizzati appositamente per single, in cui la percentuale di
uomini e donne è paritaria. Un modo per viaggiare in compagnia an-
che da soli!
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Il sito di last minute più celebre in tutta Europa è LastMinute.com (ht-
tp://www.it.lastminute.com), agenzia di viaggio specializzata nel pro-
porre all’ultimo minuto l’invenduto dei principali operatori del mercato.
Voli, alberghi, autonoleggio, case vacanze, pacchetti di soggiorno: non
manca nulla nell’offerta. In evidenza ci sono i last minute più convenienti e
i più richiesti, ma le proposte possono essere esplorate anche per destinazio-
ne o per canale (da sport e avventura agli eventi/concerti). Non manca una
sezione di e-commerce con le migliori idee regalo, tanti prodotti diversi
utili in viaggio (e non solo).

Hotel e alberghi
Spesso capita di dover prenotare soltanto l’albergo, magari perché ci si sposta
con mezzi propri. Dai siti delle agenzie è spesso possibile effettuare singole
prenotazioni anche su alberghi e hotel, però esistono portali e motori di ri-
cerca espressamente pensati solo o principalmente per le strutture ricettive. 
Venere.com (http://it.venere.com) consente di scegliere tra più di
10.000 hotel, bed & breakfast e appartamenti in tutte le più grandi città eu-
ropee, verificando disponibilità e tipologia degli alloggi e consentendo la
prenotazione on line (Figura 8.9). Una volta interrogato il motore interno al
sito e ottenuto l’elenco delle disponibilità, si può prenotare e ottenere la
conferma immediata oppure entro 48 ore. In alcuni casi è necessario un de-
posito cauzionale con carta di credito come garanzia della prenotazione. 
I risultati sono molto ricchi, e si può fare anche un tour virtuale dell’albergo,
con foto delle stanze e il dettaglio (comprensivo dei costi) dei servizi offerti.
Da non trascurare il feedback dei clienti precedenti, cioè i loro commenti
sulla struttura alberghiera.

Qualunque tipo di viaggio abbiate scelto, viaggiate sicuri. Informatevi sul
sito (http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it) di Aci e Ministe-
ro degli Affari Esteri: i Paesi in guerra o a rischio terrorismo, la diffusione di
malattie mortali, precauzioni e metodi per viaggiare sicuri. Inoltre, è possibi-
le attivare un servizio di notifica che consente di essere avvisati, via e-mail o
SMS, se vengono aggiornate informazioni relative ai Paesi d’interesse. Il
Ministero ha messo on line anche il sito http://www.dovesiamonel-
mondo.it: è un servizio in cui, prima di partire, si segnalano volontaria-
mente i propri dati in modo da poter essere contattati (e al limite soccorsi) in
caso di grave emergenza.
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Servizi analoghi sono offerti da molti altri siti sia genericamente turistici sia
specializzati in alberghi come Hotels.com (http://it.hotels.com) o
Bookings (http://www.bookings.it). Una nota di merito, però, la merita
RatesToGo (http://www.ratestogo.com) che offre la possibilità di sce-
gliere tariffe alberghiere last minute garantendo la tariffa più bassa del mer-
cato e rendendosi disponibile a rimborsare la differenza qualora venisse tro-
vata una tariffa più conveniente (ma ricordate di leggere con attenzione le
condizioni).

Agriturismo e camping
Negli ultimi anni hanno avuto un vero e proprio boom, e sui siti delle agen-
zie di viaggio spesso si meritano una categoria a parte. Gli agriturismo sono
diventati fenomeno di massa, e molti di essi utilizzano proprio il Web per
aumentare visibilità e comunicazione.

Figura 8.9 La scelta dell’albergo su Venere.com può avvenire non solo a partire 
dalla città prescelta, ma anche in base all’ubicazione della struttura 
nel centro abitato, scegliendo la zona da una cartina interattiva. 
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Per trovare un agriturismo si può fare ricorso alle sezioni dedicate dei portali
e alle guide sul turismo, oppure ricorrere alle directory dei motori di ricerca
o alle Pagine Gialle on line, che sicuramente hanno una categoria a se stante. 
Un’altra soluzione è visitare le pagine di portali specifici, come può essere
Agriturismo.com (http://www.agriturismo.com) che basa i suoi elenchi
su indici regionali e presenta schede abbastanza dettagliate delle offerte tro-
vate. Queste soluzioni, tuttavia, non consentono di prenotare direttamente
on line: tutt’al più si limitano a indicare un contatto via e-mail di riferimen-
to. Agriturismo.it (http://www.agriturismo.it) si limita a predisporre
un modulo di contatto da compilare e invia la richiesta direttamente al ge-
store dell’agriturismo. La prenotazione vera e propria è invece possibile su
Agriturismo.net (http://www.agriturismo.net) che fa riferimento a un
tour operator specializzato. Una volta viste le diverse possibilità e quindi
scelta la struttura, l’utente attraverso una procedura automatica chiede la di-
sponibilità. La conferma arriva via mail e con essa l’indicazione di un codice
d’accesso per la prenotazione vera e propria.
Anche i campeggi sono oggetto di ricerca già in molti portali e agenzie de-
dicati al turismo e agli alloggi in generale. Una banca dati dedicata e molto
fornita per tutta Europa è quella della comunità di viaggiatori internazionale
Travellers Point (http://www.travellerspoint.com) all’interno della

Porte aperte in casa propria
Chi ama metodi alternativi all’albergo può ricorrere al servizio di
scambio casa, mediante il quale, letteralmente, si mette a disposizione
la propria abitazione (prima o seconda) per uno scambio internaziona-
le. I siti che se ne occupano a livello professionale sono molti, da Ho-
melink (http://www.homelink.it) a ScambioCasa.com (http://
www.scambiocasa.com). Questi servizi, come molti altri rintracciabili
facilmente on line (provate a digitare anche www.scambiocasa.it o
.net o .org) sono a pagamento e richiedono obbligatoriamente una re-
gistrazione (si può fare in Rete), poiché forniscono un minimo di ga-
ranzia sul servizio. Diverso il discorso per gli annunci liberi che si pos-
sono trovare altrettanto facilmente in forum e bacheche: lì non si pa-
gano iscrizioni, ma non si ha neppure la garanzia per chi verrà in casa
propria.
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quale, selezionando il link “budget accomodation” (disponibile anche in
italiano), si ha accesso a un ricco database di sistemazioni economiche, pre-
notabili anche on line. Il sito è internazionale e non tutte le pagine sono tra-
dotte in italiano, ma nel complesso risulta abbastanza fruibile. Un altro por-
tale dedicato è Rentocamp (http://www.rentocamp.it) che consente di
trovare e confrontare (ma non prenotare) prezzi di bungalow, mobile ho-
me, chalet, roulotte e appartamenti.

Invito a cena sul Web
Il settore della ristorazione non è tra i più avanzati per presenza di servizi in
Rete, ma finalmente qualcosa si muove. Sempre più spesso sono disponibili
on line siti di ristoranti che sempre più spesso permettono di essere contatta-
ti via mail anche per prenotare un posto a cena. Soprattutto le strutture dop-
pie, albergo e ristorante, si segnalano per essere quelle più all’avanguardia.
In questo panorama, è normale che i portali di ristoranti non abbiano grande
spazio di manovra per offrire servizi on line avanzati. Si distingue Ristoclub
(http://www.ristoclub.it) il cui database è abbastanza nutrito soprattut-
to per le grandi città. Consente di visualizzare una scheda molto dettagliata
sul ristorante scelto tra le proposte in elenco (richiamabili su base geografica
o per tipo di cucina proposta) e anche di prenotare da Internet con un mo-
dulo simile a quello utilizzato per le prenotazioni alberghiere: si indica la
propria preferenza e si vede la disponibilità, quindi si attende la conferma.
Un servizio analogo, anche se su un database meno ricco, è quello offerto da
Internet Restaurant (http://www.internetrestaurant.it): la prenotazio-
ne può riguardare anche il menu, in certi casi, e viene effettuata mediante un
modulo elettronico. La conferma arriva via mail. La posta elettronica è anche
lo strumento utilizzato per il contatto da “A Cena” (http://www.acena.it).
Su tutti questi siti, ovviamente, si dedica spazio anche all’informazione culina-
ria, con particolare attenzione ai prodotti tipici e regionali italiani.

Rent a car
Il noleggio auto rientra ormai a pieno titolo tra i servizi di carattere turistico,
e molti siti di agenzie, portali e prenotazione alberghiera consentono di ab-
binare anche questo possibilità.
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Le società di noleggio auto hanno una presenza autonoma, forte e consoli-
data in Rete, con il servizio di prenotazione on line erogato in proprio e at-
tivo già da anni. 
Per esempio, sul sito Avis (http://www.avisautonoleggio.it) si può im-
mettere la richiesta di prenotazione fin dalla home page. Il sistema prevede
la compilazione di un modulo con l’indicazione della città in cui si ritira
l’auto, dove la si riconsegna, le date di prelievo e di consegna, la scelta della
categoria del veicolo e gli eventuali dati se si è associati. Quindi si ottiene
una elenco di preventivi con tanto di immagine dell’auto, costi precisi e
dettagli. 
A questo punto non rimane altro che scegliere, terminare la compilazione
con i dati personali e attendere il numero di prenotazione. Per modificare o
cancellare una prenotazione on line, è sufficiente inserire il numero di pre-
notazione e il cognome e quindi seguire le richieste del sistema.
Molto simile ma più rapido è il sistema di prenotazione messo a punto da
Hertz (http://www.hertz.it). Con il servizio di prenotazione veloce, si
può richiedere un preventivo con pochi passaggi: una volta inseriti quan-
do e dove, compare una lista di proposte ordinate in base alla tariffa mi-
gliore. Dalla più economica alla più esosa, le automobili a disposizione
compaiono con caratteristiche dettagliate e con la possibilità di ulteriori ri-
chieste opzionali. Dopo avere scelto, occorre inserire i propri dati perso-
nali per confermare la prenotazione (Figura 8.10). Inoltre, il sistema trat-
tiene in memoria l’impostazione di viaggio prescelta (luogo di ritiro e di
consegna) e quindi facendo clic sull’apposita sezione dedicata alle mappe
viene restituito il calcolo del percorso. Una funzione molto utile, conside-
rando che il noleggio avviene di norma per muoversi in città in cui si sosta
temporaneamente. 
Questi sistemi di prenotazione sono in sostanza quelli standard per tutte le
compagnie, con poche differenze basate soprattutto sui servizi aggiuntivi
come il meteo, le mappe interattive o il calcolo del percorso.
Elemento discriminante per l’accesso ad alcuni siti, per esempio quello di
Maggiore (http://www.maggiore.it), è la registrazione preventiva secon-
do il modello standard d’iscrizione on line. Nella maggior parte dei siti di
autonoleggio la consultazione rimane tuttavia libera.
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Viaggiare informati: i mezzi pubblici
Avere informazioni precise, puntuali e dettagliate è sempre più doveroso,
oltre che notevolmente utile, per viaggiare. Lo sanno bene i pendolari che
muovendosi con i mezzi pubblici devono conoscere orari, fermate, coinci-
denze. Ormai i siti delle aziende di trasporto pubblico su gomma mettono a
disposizione tutte queste notizie con tabelle di consultazione, in qualche
caso anche interattive, cioè funzionanti in base alle richieste dell’utente,
come se si utilizzasse un piccolo motore di ricerca.
La sfida di un trasporto pubblico efficace si vede tuttavia soprattutto nelle
grandi città. ATM Milano (http://www.atm-mi.it) mette a disposizione
on line tutte le informazioni di carattere istituzionale, ma attraverso il servi-
zio Giromilano fornisce anche nuovi strumenti d’informazione ai cittadini.
In sostanza, si può calcolare il percorso da effettuare con mezzi pubblici
ATM tra un punto di partenza e uno di arrivo qualsiasi (Figura 8.11).

Figura 8.10 L’elenco delle opzioni restituite dal servizio di prenotazione veloce sul sito di 
Hertz. A destra, il riepilogo del viaggio in base alle scelte effettuate. Ogni voce è 
sempre modificabile per impostare un nuovo calcolo.
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Queste pagine web sono pensate come un vero e proprio servizio al viaggia-
tore, con tanto di strumento per cercare le linee del trasporto di superficie o
di metropolitana. Nelle mappe, inoltre, si può individuare un indirizzo sem-
plice oppure svariate risorse cittadine: per il tempo libero, come musei o ci-
nema, servizi, come farmacie, cimiteri, ospedali, istituzioni come stazioni di
polizia ecc.
Si presenta invece come il portale della mobilità a Roma il sito di ATAC
Roma (http://www.atac.roma.it). Anche qui è possibile trovare i per-

Figura 8.11 Il risultato di una ricerca di percorso su Giromilano, il servizio di ATM: in alto la 
cartina che evidenzia il tragitto, alla sua destra i pulsanti di navigazione nella 
mappa, sotto la tabella con la descrizione dettagliata del percorso e dei mezzi da 
utilizzare e infine i provvedimenti in corso, ovvero le notizie utili da conoscere su 
quella tratta
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corsi da effettuare con mezzi pubblici, ma le pagine hanno un’impostazione
molto turistica. Si possono richiamare nel dettaglio i tragitti della linea turi-
stica e dell’archeobus (in viaggio tra le rovine romane), ma anche le piste ci-
clabili dell’Urbe, senza considerare l’enorme ricchezza di risorse che posso-
no comparire sulla mappa interattiva. I percorsi, infatti, tanto nel sito ATAC
quanto in quello di ATM, possono essere ricercati sia per indirizzi sia per
punti d’interesse, decidendo anche il tipo di risorsa da visualizzare. 
Anche le società di trasporto locale di altre città si stanno dotando sempre
più spesso di siti con servizi interattivi. Fate un giro on line alla ricerca delle
pagine dell’operatore della vostra città: magari non troverete mappe e calco-
lo di percorsi, funzioni molto avanzate, ma non mancheranno di certo una
serie di notizie utili.

Viaggiare informati: strade e autostrade
Informazioni su strade e autostrade si possono trovare facilmente in Rete, a
partire dai siti con interesse locale, magari proprio di tipo istituzionale. Uno
sguardo ai gestori delle arterie nazionali è tuttavia obbligatorio, e almeno in
questo caso è un’operazione che ripaga ampiamente.
Sul sito di Autostrade (http://www.autostrade.it), già in home page, si
trova una cartina interattiva d’Italia dalla quale selezionare l’area di nostro
interesse per una visione di dettaglio (Figura 8.12). Anche se in evidenza
ci sono le notizie di ultim’ora riguardanti le autostrade, l’occhio cadrà tut-
tavia molto probabilmente sui due pannelli che mostrano, grazie a web-
cam installate nei principali snodi della rete, il traffico in diretta. Disagi,
ingorghi e incidenti vengono quindi segnalati testualmente (con le news),
per immagini (grazie alle webcam) e graficamente (selezionando l’area
nella mappa interattiva). In alternativa, per percorrenze lunghe, si può sce-
gliere di visualizzare il percorso da compiere, da definire con partenza e
arrivo, con tutte le informazioni relative alle tratte da percorrere e al costi
da casello a casello. 

Sul sito ATAC sono disponibili ormai da metà settembre le informazioni
relative al servizio Telepay, per pagare il biglietto dei mezzi pubblici con il
proprio cellulare. Un sistema all’avanguardia, reso disponibile dalla collabo-
razione con gli operatori di telefonia mobile, per il quale ci si può iscrivere
proprio su Internet.
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Viaggiare informati, tuttavia, non significa solo conoscere in tempo reale lo
stato del traffico, ma anche prepararsi per il viaggio nel migliore dei modi,
conoscendo dettagli e consigli utili. Sul sito non mancano queste notizie,
presentate anche dettagliatamente (Figura 8.13). Definendo l’organizzazio-
ne di un viaggio con partenza e arrivo, si ha la possibilità di vedere in
un’unica pagina web tutte le informazioni relative al tragitto prescelto.

Figura 8.12 Il dettaglio di una certa area richiamata dalla mappa virtuale di Autostrade: 
nella cartina sono visualizzate, con simboli grafici, tutte le informazioni 
sulla tratta. Sotto le Top News riguardanti il traffico, a destra le webcam puntate 
sugli snodi più importanti dell’intera rete.
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Organizzati con strumenti simili, ma con minor ricchezza d’informazioni,
sono anche i siti di altri operatori, come il gestore della Milano-Serravalle
(http://www.serravalle.it): molto utile per i milanesi una visione in di-
retta del traffico sulle tangenziali, grazie a quattro webcam posizionate lungo
il percorso in punti strategici. Dal sito di ANAS (http://www.stradea-
nas.it), oltre a informazioni generali, si possono conoscere i dettagli dei la-
vori in corso e delle grandi opere. Tutte le notizie partono da una distinzio-
ne per compartimenti (basati su aree geografiche corrispondenti alle regio-
ni). Situazione dei cantieri, informazioni di viaggio e una carta stradale

Figura 8.13 L’organizzazione di un viaggio secondo Autostrade: 
il costo del pedaggio, la lunghezza e il tempo di percorrenza, 
tutti i servizi disponibili lungo il percorso, le news in tempo 
reale sul traffico, uno sguardo al meteo.
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completa della rete autostradale (con il dettaglio di ogni tratta, raccordi, info
di viabilità ecc.) si trova sul sito dell’Associazione Italiana Società Conces-
sionarie Autostrade e Trafori (http://www.aiscat.it).
Per il traffico, poi, non si possono dimenticare i molti servizi privati di In-
fotrafic, sullo stile di quanto avviene ormai per radio. Per serietà e compe-
tenza, vale la pena citare quello fornito dalla rivista specializzata Quattro-
ruote (http://www.quattroruote.it), che consente di seguire la situa-
zione con mappe interattive e telecamere. 
Notevole per ricchezza delle informazioni, dettaglio e servizi aggiuntivi
(per esempio la possibilità di mandare un alert via mail o SMS) quello for-
nito da Info412 (http://www.info412.it).

Volete un passaggio?
Una volta si partiva a piedi e si sperava che qualche anima pia si fer-
masse per un dare un passaggio. Oggi il Web offre qualche certezza in
più anche all’autostoppista, grazie ai molti siti che fanno incontrare of-
ferte e richieste di passaggi, soprattutto per percorsi lunghi e interna-
zionali.
La procedura è semplice e simile per tutti i servizi: se si è disponibili
a dare passaggi si accede al sito (spesso ci si registra) e si compila un
veloce modulo: data del viaggio, luogo di partenza e arrivo, even-
tuale richiesta di contributo spese. L’annuncio finirà in una bacheca
virtuale consultabile on line. Chi è alla ricerca di un passaggio vi ac-
cede – per consultazione libera o specificando il periodo in cui ne-
cessita del passaggio o le località di partenza o d’arrivo – e quindi
contatta via e-mail l’inserzionista. In alcuni casi, anche chi cerca un
passaggio può inserire la propria richiesta in una bacheca elettronica,
con le stesse modalità di chi offre. Così funzionano siti come Auto-
stop.it (http://www.autostop.it), Viavai (http://www.via-
vai.it), Hitchhikers (http://www.hitchhikers.org).
Diverso dall’autostop è il car sharing, che ormai anche in Italia sta
prendendo piede. È il sistema per viaggiare in città non con la propria
auto, ma con una messa a disposizione dall’associazione, che si utilizza
quindi solo per un tempo prestabilito. Il servizio ha un costo associati-
vo annuo fisso e uno, molto basso, per il consumo effettivo. 
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Mappe e percorsi su misura
Cercare una località o calcolare un percorso non è più un problema con In-
ternet. I servizi di mappe digitali, all’inizio limitati a pochi siti specializzati,
ormai sono diffusi in molte pagine web. Per limitarsi a casi già visti e segna-
lati, mappe digitali si trovano in portali del turismo come DiscoverItalia
(http://www.discoveritalia.it) o agenzie di viaggio come Expedia
(http://www.expedia.it) e persino in agenzie di autonoleggio come
Hertz (http://www.hertz.it). 
I servizi standard legati alle mappe digitali includono la possibilità di trovare
un indirizzo o una località, il calcolo e la definizione di un percorso, il salva-
taggio di impostazioni personali (compresi i percorsi o gli indirizzi preferiti
o i più recenti ricercati), gli strumenti di navigazione della cartina (lo zoom
e il livello di dettaglio), le informazioni aggiuntive sia di tipo grafico nella
mappa sia di tipo testuale nella tabella di risultati allegata. 

ICS (http://www.icscarsharing.it) è la struttura di coordina-
mento promossa dal Ministero per l’Ambiente e sul sito si possono
trovare tutte le informazioni generali. Di solito, il car sharing fa capo
alle società gestori dei trasporti urbani, sui cui siti si possono ottenere
informazioni dettagliate. La prenotazione della macchina avviene tra-
mite call center o Internet, ma non tutti hanno già attivato la funzione
on line. La prenotazione via Web è attiva invece già da tempo sul sito
di Milano Car Sharing (http://www.milanocarsharing.it), il ser-
vizio di Legambiente per la città di Milano. 
Per il car sharing nel mondo, si può visitare l’indirizzo http://www.car-
sharing.net.

Alla base di ogni applicazione che utilizza informazioni geografiche c’è un
GIS (Geographical Information System). Un Gis rappresenta e gestisce
informazioni spaziali tenendo in considerazione geometria, topologia e at-
tributi di tutti gli elementi. Questi tre tipi d’informazione sono raccolti in un
database unico, e i dati così raccolti sono georeferenziati, cioè a ogni elemento
corrispondono le coordinate spaziali reali. 
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Le maggiori differenze tra i siti si possono trovare nelle informazioni ag-
giuntive restituite insieme alla mappa (Figura 8.14). 

Il risultato dipende infatti dal database sul quale è realizzato il servizio stesso
e dalla base cartografica utilizzata. La stessa ricerca in siti diversi può dare ri-
sultati eterogenei, proprio perché i servizi sono basati su sviluppi diversi di
database o su cartografie differenti. 
A parità di database di partenza e di opzioni disponibili, poi, non è detto
che i servizi finali le utilizzino tutte. Questa flessibilità e varietà nelle opzio-

Il sistema può interrogare database diversi, aggiornabili costantemente nel
tempo e quindi fornire, in teoria, informazioni georeferenziate di tutti i tipi,
dalle strutture commerciali presenti in un’area alla composizione geologica
del territorio. L’evoluzione del GIS a livello di servizio è LBS (Location
Based System), che utilizza applicazioni e metodi diversi per rendere frui-
bili i dati georefenziati.

Figura 8.14 La ricerca di via Appiani a Milano nel servizio di Map24 
(http://www.it.map24.com): scegliendo la voce bancomat tra le opzioni, 
abbiamo ottenuto dieci risultati nei dintorni, visualizzati sia graficamente 
sulla mappa sia come testo nella tabella a sinistra. Facendo clic su ciascuno 
di essi si ottengono i dettagli (nome della banca e indirizzo).
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ni implementate fa sì che ci siano differenze anche notevoli tra un sito e un
altro. 
Al contrario, siti diversi possono presentare risultati identici poiché si ap-
poggiano a prodotti uguali: Yahoo! (http://it.mappe.yahoo.net) e Vir-
gilio (http://mappe.virgilio.it) utilizzano entrambi la soluzione di
TuttoCittà (http://www.tuttocitta.it). 
I servizi web di mappe digitali possono essere distinti per tipologia e per ri-
sultati offerti: c’è chi restituisce informazioni legate al turismo, come i luo-
ghi d’interesse artistico, chi punta su aziende, servizi e attività produttive,
chi ancora guarda alla sola precisione geografica con la segnalazione di punti
di riferimento facilmente identificabili. Con diversi livelli di dettaglio e pre-
cisione e con diverse aree di servizio, comunque, i principali siti forniscono
tutti indicazioni aggiuntive. 
La Tabella 8.2 elenca i migliori siti di mappe digitali in Italia.

La funzione più interessante legata alle mappe digitali, tuttavia, rimane la
possibilità di calcolare un certo percorso. Tutti i siti lo consentono, con po-
che differenze l’uno dall’altro. 
La base di partenza è sempre l’inserimento di una località o indirizzo di par-
tenza e uno di arrivo. Per accedere al calcolo del percorso si può scegliere il
link, sempre in evidenza nelle pagine di servizio, oppure selezionare questa
opzione dopo la localizzazione sulla mappa di un certo indirizzo, indicando
se quello è il punto di partenza o di arrivo. 
Una volta calcolato un tragitto, si può scegliere l’opzione “ritorno” che,
senza digitare nuovamente i dati, visualizza il percorso inverso. Anche per i

Tabella 8.2 I principali e migliori siti di mappe digitali in Italia.

Servizio Indirizzo Opzioni disponibili per settori

Info412 http://www.info412.it  Servizi pubblici e commerciali
InformaDove http://www.informadove.it Servizi pubblici e commerciali
Libero http://mappe.libero.it/   Servizi pubblici e turistici
Map24 http://www.it.map24.com  Servizi pubblici, commerciali, turistici
Mappy.it http://www.mappy.it   Servizi pubblici e turistici
TuttoCittà http://www.tuttocitta.it   Servizi pubblici, commerciali, turistici
ViaMichelin http://www.viamichelin.it  Servizi turistici
Virgilio http://mappe.virgilio.it  Servizi pubblici, commerciali, turistici

Yahoo.it http://it.mappe.yahoo.net  Servizi pubblici, commerciali, turistici
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percorsi, infine, sono consentite impostazioni automatiche come richiamare
indirizzi o salvare il tragitto preparato nei preferiti, o spedire il risultato via
mail.

Una rapida occhiata al meteo
Tra le informazioni di viaggio più ricercate non può mancare la clas-
sica previsione del meteo, magari da sconfessare appena ritornati, ma
indispensabile prima della partenza. Trovare informazioni al riguar-
do è una delle cose più semplici in Rete. Portali internazionali, na-
zionali e locali, giornali on line, tutti i siti in qualche modo legati ai
viaggi: non esiste risorsa che non abbia uno spazio apposito dedicato
alle previsioni. 
Molto spesso, un apposito richiamo è inserito anche negli stessi servizi
di calcolo del percorso, sotto forma di breve testo con la descrizione
meteo attuale e le previsioni di un paio di giorni. Le guide turistiche e
le agenzie di viaggio, una volta segnalata una destinazione, presentano
sempre una sezione dedicata, sia con le caratteristiche generali diviso
per periodo (spesso con l’indicazione delle temperature minime e
massime di ogni mese dell’anno) sia con il dettaglio del momento. Nei
siti delle località turistiche di montagna, in periodo invernale, non
manca una sezione dedicata al bollettino della neve, con lo stato attua-
le e la tendenza delle ore e dei giorni successivi.
Tuttavia, per un’indagine seria e attendibile non può mancare una vi-
sita ai siti specializzati, numerosi in tutto il mondo. Per l’Italia, il riferi-
mento può essere Meteo.it (http://www.meteo.it) a cura del Cen-
tro Epson Meteo: oltre a tutte le informazioni di tipo istituzionale e
notizie di carattere generale sulla meteorologia, si possono trovare le
previsioni divise per aree del mondo, con un’attenzione particolare
proprio alle località turistiche, e il video meteo TG che riproduce il
meteo televisivo.
Per completezza, oltre ad altri siti di società specializzate, vale la pena
gettare un’occhiata anche all’informazione di MeteoAM.it (ht-
tp://www.meteoam.it), il portale meteo a cura dell’Aeronautica Mi-
litare che presenta previsioni dettagliate (anche con il bollettino del
mare), notizie in tempo reale e immagini dal satellite.
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Il calcolo può essere effettuato con determinate opzioni: percorso più breve
o più veloce, con o senza pedaggi, con o senza tappe intermedie. 
Normalmente, il risultato corrisponde a una mappa generica del percorso e
a una tabella del tragitto – più o meno dettagliata – a indicazioni progressive.
Facendo clic su ogni singolo passaggio della tabella, si può visualizzare la
mappa di dettaglio del punto descritto. Sul percorso sono richiamabili poi le
stesse opzioni disponibili per le mappe, cioè l’indicazione dei servizi pubbli-
ci o commerciali o turistici. 
Alcuni servizi si spingono fino a segnalare nella tabella testuale la situa-
zione delle strade, per esempio la presenza di lavori in corso, oppure le
condizioni meteo attuali e quelle previste nelle ore successive. 
Alcuni siti forniscono indicazioni precise ma sbrigative, come Informa-
Dove (http://www.informadove.it), altri invece si dilungano in in-
formazioni molto dettagliate, come ViaMichelin (http://www.viami-
chelin.it) (Figura 8.15 e 8.16).

Figura 8.15 ViaMichelin presenta una sintesi del viaggio con il riassunto 
di tutte le caratteristiche, compreso il costo dei pedaggi 
e del carburante, la distanza, il tempo stimato di percorrenza.
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Figura 8.16 Il percorso calcolato con InformaDove. In alto la mappa, 
sotto la tabella di dettaglio: facendo clic sui singoli passaggi della tabella 
si effettua uno zoom su quel punto.
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La Rete come valore aggiunto

Il Web è spesso classificato sommariamente come la più grande, disponibile
e aggiornata enciclopedia del mondo, e probabilmente lo è: ha rivoluziona-
to l’accesso al sapere, anzi ai saperi e ai loro strumenti, compresi quelli spe-
cialistici e tecnici, e fornisce oggi tutti gli strumenti utili nella vita quotidia-
na, privata o professionale.
Tale massa d’informazioni e notizie è tuttavia in gran parte informe, perché
non esiste un progetto complessivo per l’organizzazione del Web. È impos-
sibile persino calcolare con certezza quante siano le pagine Web esistenti, sia
per l’estrema rapidità con cui le situazioni evolvono in Rete sia per l’effetti-
va enormità della cifra: alcuni ricercatori hanno stimato in 11,5 miliardi le
pagine Web indicizzate dai motori di ricerca, escludendo quindi quelle che,
per vari motivi, restano fuori dai computi dei search engine.
Già, i motori di ricerca: sono loro a fornire una prima chiave per aprire le
porte del Web. Non sono completi e non danno un quadro definitivo, ma
sono pur sempre lo strumento d’accesso migliore a disposizione. A qualsiasi
tipo d’informazione e risorsa in Rete. Conoscerli e saperli usare in maniera
adeguata costituisce perciò il primo e indispensabile passo da compiere per
entrare in Internet.
Una volta entrati si può trovare di tutto, anche per la gestione e la cono-
scenza del sapere e se, nelle sfere più elevate, sapere fa rima con enciclope-
dia, nella piccola vita quotidiana può significare un numero di telefono o un
indirizzo, una calcolatrice o un traduttore automatico.
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Dalla carta al link
Quando la trasmissione della cultura è passata dalla sua forma orale alla for-
ma scritta, la base di diffusione del sapere si è allargata: con la stampa prima,
con l’alfabetizzazione di massa poi, quella base è diventata ampiamente de-
mocratica e ha coinvolto larghissime fette della popolazione mondiale. 
Oggi, con il passaggio dalla carta al link stiamo assistendo a nuovi mutamen-
ti, dei quali in parte non conosciamo ancora i risultati. 
Il processo più evidente e rivoluzionario in corso è l’allargamento, non più
della fruizione del sapere, ma della costruzione stessa del sapere: progetti
collaborativi in Rete permettono infatti di creare, oppure semplicemente
arricchire e correggere,  enciclopedie o intere biblioteche o progetti specia-
listici. Il secondo riguarda la facilità di fruizione del sapere: velocemente e da
casa propria si possono raggiungere svariate fonti, nella maggior parte gra-
tuite, sia generiche sia molto specializzate. A questo punto si ricollega un ul-
timo aspetto innovativo: l’accesso, anche questo spesso gratuito, agli stru-
menti del sapere, dai vocabolari ai glossari di settore, dai calcolatori alle en-
ciclopedie. 
Prima di tutto, però, è bene capire come fare per reperire tutti gli arnesi del
mestiere che possono tornarci utili.

Tabella 9.1 5 servizi Web per imparare a trovare risorse online.

Servizio Indirizzo Che cosa fa

Alexa http://www.alexa.com Ricerche, navigazione e informazioni
sui siti.

Archive.org http://www.archive.org Biblioteca di siti Web e altre opere digi-
tali.

dmoz http://www.dmoz.com Progetto aperto di directory di siti.
Google http://www.google.com Motore di ricerca e network di servizi.
Yahoo! http://www.yahoo.com Motore di ricerca, directory, network di

servizi.

L’accesso ai saperi, alle informazioni e agli strumenti messi a disposizione
dalla Rete non è uguale per tutti, perché Internet non è disponibile in tutte le
aree del mondo a causa di problemi strutturali, tecnici, economici e politici.
Chi rimane fuori dalla Rete non ha accesso a questa rivoluzione: questo gap
tra chi partecipa e chi non partecipa ha il nome di “digital divide”.
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I motori di ricerca
Senza i motori di ricerca, la navigazione nel Web sarebbe fortemente limita-
ta, quasi impossibile. Questi strumenti rappresentano il tentativo di mettere
ordine e poter rintracciare qualunque cosa all’interno dell’incredibile mole
informativa della Rete, in quanto grazie a essi gli utenti possono rintracciare
siti o pagine Web contenenti la parola chiave indicata dall’utente, a volte li-
mitando persino la ricerca a specifici formati di file (per esempio d’immagi-
ni, o MP3 o video).
Il funzionamento di base dei diversi motori di ricerca è simile, anche se or-
mai si sono arricchiti di funzionalità e servizi che li differenziano tra loro per
certi aspetti. Di solito, nella home page del motore si trova un modulo
bianco nel quale inserire la propria stringa di ricerca. L’utente digita la parola
chiave o le parole chiave che vuole trovare. Il motore cerca nel proprio da-
tabase tutti i risultati che corrispondono a quella parola e li restituisce sotto
forma di elenco.
L’elemento vincente di un motore di ricerca è quindi il database proprieta-
rio. Per immagazzinare milioni e milioni di indirizzi e pagine Web i motori
si affidano di solito a una tra due procedure.

1. Directory di siti: qualcuno, materialmente, naviga e registra i siti in-
contrati organizzandoli in categorie e sottocategorie in base al conte-
nuto.

2. Procedure automatiche di scansione della Rete e ricerca di nuovi siti: i
programmi o gli script che svolgono questo lavoro sono chiamati Web
crawler o spider.

Una volta immagazzinate, tutte queste pagine sono pronte per essere richia-
mate in base alla parola che è stata digitata nel campo di ricerca. Scegliete
quindi questa parola con cura, e non limitatevi a un solo termine se potete
definire meglio la ricerca utilizzandone più di uno: tutti i motori cercheran-
no le pagine in cui sono contenute tutte le parole digitate.
Un problema particolarmente sentito è quello dei risultati. Infatti, il Web è
cresciuto a tal punto che ormai per ogni parola, frase o espressione si otten-
gono pagine e pagine di risultati. In quale modo i motori di ricerca ordinano
le risposte alle interrogazioni? Il sistema migliore, che ha decretato il succes-
so del sito, è sicuramente PageRank di Google (http://www.google.it),
che interpreta i link a un sito come se fossero voti ad esso attribuiti: più link
conducono a una pagina, quindi, più in alto comparirà quella pagina tra i ri-
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sultati. Non tutti i link, poi, hanno lo stesso valore: quelli provenienti da pa-
gine a loro volta importanti hanno un peso maggiore. Questi non sono gli
unici dati presi in considerazione per la classifica dei risultati: c’è anche, ov-
viamente e soprattutto, la rispondenza del contenuto della pagina Web alle
parole chiave immesse per la ricerca. Si considera il numero di volte in cui
compare la parola nella pagina, se compare nel titolo, nell’URL o nella di-
dascalia di un’immagine e così via. Il mix tra questi elementi stabilisce il cri-
terio in cui sono ordinati i risultati. 
Questi risultati, anche se accurati, possono essere comunque molto nume-
rosi, nell’ordine delle centinaia o anche migliaia di pagine. Provare per cre-
dere: digitate Ferrari in un motore di ricerca. I risultati sono molti ma non
sarete soddisfatti allo stesso modo se state cercando la società di Maranello o
il vostro amico d’infanzia; nel secondo caso, forse potete provare a digitare
Mauro Ferrari per ottenere risultati più precisi. Ciò avviene perché i mo-
tori utilizzano automaticamente l’operatore booleano AND, che indica di
trovare entrambi i termini. Gli altri operatori booleani riconosciuti dai siste-
mi di ricerca sono di solito NOT e OR. Così, digitando Mauro Ferrari
NOT idraulico, come nella Figura 9.1, riuscirete a escludere dai vostri ri-
sultati quell’idraulico antipatico che vive dall’altra parte del paese, mentre
Mauro OR Ferrari vi restituirà un elenco di siti riconosciuti indifferente-
mente per una o l’altra parola. 

L’utilizzo degli operatori AND e NOT (da scrivere così, in maiuscolo) è
equivalente a quello dei simboli + e – davanti a una parola. Non tutti i mo-
tori di ricerca supportano tutti gli operatori booleani: un giro nella sezione

Figura 9.1 La stringa di ricerca con operatore booleano NOT 
in MSN Search (http://www.msn.it)
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degli aiuti alla ricerca (presente su tutti i motori) dovrebbe chiarire ogni
dubbio. Google, per esempio, riconosce i simboli + e – ma non gli operato-
ri NOT od OR (AND invece è attivo di default). Tutti i motori, invece,
supportano la ricerca per frase esatta: è sufficiente inserire ciò che si vuole
trovare tra virgolette alte. Digitare “Mauro Ferrari professione idrau-
lico”, quindi, vi tornerà utile se è saltata una tubatura in casa e volete con-
tattare proprio l’idraulico antipatico di prima. Molti siti, tra l’altro, non fan-
no differenza tra lettere maiuscole e minuscole (così come non considerano
parole d’uso comune come articoli e preposizioni) e le trattano allo stesso
modo. Se la frase viene però inclusa tra virgolette alte, verrà cercata esatta-
mente come è stata digitata, maiuscole, minuscole, articoli o preposizioni
compresi.
Un’altro sistema utile per restringere i risultati  consiste nell’impiegare termi-
ni speciali, che delimitano il campo di ricerca. Se sapete che Mauro Ferrari
ha un sito Web e state cercando la sezione dell’assistenza, potrete digitare as-
sistenza site:www.mauroferrari.it. Anche in questo caso, l’elenco dei
termini speciali supportati  varia da un motore di ricerca all’altro ed è bene
verificare nella sezione d’aiuto. Per esempio, ciò che è possibile trovare digi-
tando site: in Google, in Altavista (http://www.altavista.it) viene
reso con host:.
Il vero punto di forza dei motori per le ricerche mirate, tuttavia, rimane la
funzione Ricerca Avanzata, presente in tutti i servizi con modalità (e possibi-
lità) diverse da sito a sito (Figura 9.2). 
In primo luogo, nella sezione di ricerca avanzata si possono effettuare le ri-
cerche viste in precedenza, con gli operatori booleani e con i termini specia-
li, in maniera più semplice e diretta. La funzione Cerca uno o l’altro termine,
per esempio, corrisponderà in pratica a utilizzare l’operatore booleano OR,
la funzione Cerca nel sito alla digitazione di site: e così via. Inoltre, da que-
sta sezione è possibile definire il linguaggio in cui devono comparire i risul-
tati o il Paese e, in alcuni casi, è messo a disposizione un servizio di traduzio-
ne simultanea (non affidabile al 100%, ma sufficiente a far capire l’attinenza
del risultato alla nostra ricerca). I vari motori di ricerca, poi, mettono a di-
sposizione funzionalità molto diverse tra loro, per esempio la ricerca sicura
per le famiglie, un sistema di filtraggio dei contenuti che cerca di evitare
(non sempre riuscendoci alla perfezione) ai minori di trovare siti dal conte-
nuto inadatto a loro. 
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Un metodo ancora più semplice per  limitare le ricerche consiste nel cer-
care tra i file corrispondenti all’oggetto da trovare. Questa funzione è im-
plementata in alcuni motori tra le possibilità avanzate, ma prima di tutto è
bene fare ricorso alle diverse categorie. Se cerchiamo un’immagine o un
blog, faremo ricorso alle sezioni specifiche di Google, se cerchiamo un
MP3 o un altro file audio ricorreremo alla categoria apposita di Altavista e
via di seguito. 
Questo tipo di ricerca permette di restringere il campo in maniera molto
semplice e intuitiva, restituendo una serie di risultati inerenti soltanto al tipo
di oggetto che vogliamo trovare, immagine, musica o documento. Ogni
motore ha proprie regole e sarà bene sapere sempre cosa cercare e dove ot-
tenere migliori risultati: nella Tabella 9.2 vengono elencate le caratteristiche
principali nelle versioni italiane dei principali motori di ricerca.

Figura 9.2 Il sistema di ricerca avanzata di Altavista permette di definire al meglio le ricerche, 
per esempio indicando una data di creazione o di aggiornamento per le pagine 
Web da includere tra i risultati.
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Sulla stessa idea di ricerca mirata, verticale, ma ad argomento, sono nati
molti motori specializzati: si può ricorrere perciò anche alla funzione inter-
na ad alcuni siti di grande successo. 
Se si vuole trovare un certo libro, per esempio, forse è più pratico rivol-
gersi direttamente alle pagine di un negozio specializzato, come può es-
sere Amazon (http://www.amazon.com) a livello mondiale oppure IBS
(http://www.ibs.it) per l’Italia, e non solo o esclusivamente per com-

Tabella 9.2 Caratteristiche delle versioni italiane dei principali motori di ricerca.

Ricerca Altavista
www.altavista.it

Google
www.google.it 

MSN Search
www.msn.it

Yahoo!
www.yahoo.it

Immagini Sì Sì Sì Sì
MP3/audio Sì No No No
Video Sì No No Sì
Notizie No Sì Sì Sì
Shopping No No No Sì
Per file Sì No Sì No
Nelle directory No Sì No Sì
Nei newsgroup No Sì No No
Nel desktop No Sì Sì No
Blog No Sì No No
Altre funzioni Avanzata, prefe-

renze, per data,
per tipo di file, so-
lo testo, filtro

Avanzata, pre-
ferenze, invio
diretto, calcola-
trice, pagine si-
mili

Avanzata, prefe-
renze, su Encarta
o MSN Money,
filtro

Avanzata, pre-
ferenze, Pagine
gialle,  Short-
cut, filtro

Lingua e Paesi Ricerca per lingua
o Paese, traduzio-
ni 

Ricerca per lin-
gua o Paese,
traduzioni

Limitare ad alcune
lingue o Paesi sia
in ricerca sia in ri-
sposta

Ricerca per lin-
gua (dalle pre-
ferenze)

Campi di limita-
zione (digitando
un comando
specifico si limi-
ta la ricerca a ciò
che il comando
ha indicato)

Domain, host, 
link, title, url

Title, keyword, 
url, link, site, 
image, define 
(definizione)

Contains, 
filetype 
inanchor, (inbody, 
intitle, inurl), 
ip, language, link  
linkdomain, loc o 
location, prefer, 
site, url

Domain, site
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prare: i beni in vendita vengono infatti accompagnati da molte informa-
zioni, note, caratteristiche e commenti. 
In questo caso, la nostra ricerca sarà sicuramente mirata, perché questi e-
shop si occupano soltanto di quei prodotti; esistono poi centinaia e cen-
tinaia di motori di ricerca specializzati non legati alla vendita online. Per
i blog ne esistono decine, per esempio Technorati (http://www.tech-
norati.com), Bloogz (http://www.bloogz.com), o Blog Search Engine
(http://www.blogsearchengine.com). 
Un approccio completamente diverso ai risultati è invece quello dei mo-
tori cosiddetti a cluster, come Clusty (http://clusty.com) o Mooter
(http://www.mooter.com): in essi, tutte le pagine di risposta vengono
raggruppate secondo ambiti d’interesse, in modo che l’utente possa raffi-
nare la ricerca per passaggi successivi, scegliendo il cluster corrisponden-
te al settore della sua ricerca (Figura 9.3).

Quella a cluster è la più recente tipologia di motore di ricerca uscita alla ri-
balta, anche se esperimenti analoghi furono compiuti già da Altavista negli
anni passati. 

Figura 9.3 I risultati di una ricerca su Mooter (http://www.mooter.com) vengono 
raggruppati a cluster e restituiti graficamente all’utente in maniera intuitiva
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È presto per dire se potrà affermarsi, e una ricerca ben fatta su Google per-
mette di ottenere risultati più rapidamente rispetto a una eseguita su un mo-
tore a cluster, che richiede più passaggi, tuttavia per un certo tipo di indagini
può essere preferibile dividere i risultati per settore; il concetto non è in de-
finitiva così diverso dalla ricerca nelle directory, termine che descrive l’indi-
cizzazione dei siti Web, compiuta manualmente e organizzata in categorie e
sottocategorie.
I siti di directory più famosi sono Yahoo! (http://www.yahoo.com) e
Dmoz (http://www.dmoz.com). Affidarsi alle directory è utile quando si sta
cercando un argomento particolare ma comune, facilmente catalogabile.
Immaginate, anzi, di avere di fronte un catalogo digitale e avrete colto più o
meno la funzione delle directory di siti. 
Queste sono già parte integrante dei principali database di ricerca:
Yahoo! utilizza le proprie, mentre Dmoz, per esempio, rifornisce Goo-
gle; un altro servizio di directory che rifornisce diversi motori è Look-
smart (http://www.looksmart.com).

Da Archive.org a Alexa: il Web si prende cura del Web
Il progetto Internet Archive (http://www.archive.org) ha per
obiettivo la creazione di una biblioteca di siti Internet e altri docu-
menti culturali in formato digitale. Per fare questo, riceve i dati dallo
spider di Alexa (http://www.alexa.com) che scandaglia costante-
mente il Web alla ricerca di nuove pagine e link correlati. Alexa è, in-
fatti, il search engine più importante al mondo per ottenere informa-
zioni sui siti esistenti: non si limita a immagazzinarli nel suo database,
ma ne valuta i link e registra tutti i dati di traffico. Così, se si desidera
sapere quali sono i siti Web più visitati in assoluto o in un certo Paese,
su Alexa lo si può scoprire. 
Il database di Alexa, costantemente aggiornato, funziona da base per il
progetto Internet Archive. Archive.org oggi conta non solo una mole
impressionante di siti Web, ma anche musica, video, testi e software, e
li mette a disposizione di tutti, in  modo pubblico e completamente
aperto. 

(Segue)
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Infine, se i risultati di un solo motore di ricerca non bastassero, potreste ri-
correre ai metamotori: alcune caratteristiche dei principali metamotori sono
elencate nella Tabella 9.3.
Invece di saltare di servizio in servizio potreste in questo caso, da un solo
sito e con una sola ricerca, interrogare due, tre, quattro o più motori di ri-

All’interno del progetto è stata messa a punto anche la WayBackMa-
chine, una sorta di macchina del tempo del Web: si possono cercare
Url oggi non più attivi oppure verificare come erano le pagine di
Yahoo!, per esempio, nel 1996 (Figura 9.4). 

Internet Archive e WayBackMachine sono molto utili per studiare
l’evoluzione dei siti e dell’intero Web nel tempo, oltre che per recu-
perare pagine e informazioni altrimenti perdute.

Figura 9.4 La pagina di Yahoo! del  26 dicembre 1996 recuperata grazie 
alla WayBackMachine di Archive.org (http://www.archive.org)
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cerca. I metamptori sono infatti, come dice il nome, “motori di motori”
che eseguono l’operazione contemporaneamente su diversi servizi, qualche
volta permettendo di scegliere quali comprendere e quali escludere. Anche
in essi, come nei motori normali,  è possibile indirizzare la richiesta per tipo
di file (per immagini o video ecc.) o per specifici ambiti (per blog o news-
group ecc.).

Tabella 9.3 I principali metamotori

Metamotore Indirizzo Motori su cui effettua la ricerca

Dogpile http://www.dogpile.com Google, Yahoo, MSN Search, Ask
Jeeves

Mamma.com http://www.mamma.com Google, Yahoo, MSN Search e altri
Metacrawler http://www.metacrawler.com Google, Yahoo!, Ask Jeeves e altri
Search.com http://www.search.com Google, Ask Jeeves, LookSmart e altri
Cerca.com http://www.cerca.com Tutti i principali motori italiani e stra-

nieri
Il Motore http://www.ilmotore.com Tutti i principali motori italiani e stra-

nieri

I motori di ricerca più utilizzati in Italia sono le versioni nazionali dei più im-
portanti servizi internazionali. Nel nostro Paese godono di un buon seguito
Arianna (http://arianna.libero.it), SuperEva (http://it.su-
pereva.com), Il Trovatore (http://www.iltrovatore.it) e Virgilio
(http://www.virgilio.it). Molto spesso, nei portali italiani sono offerte
funzioni di ricerca di altri motori, per esempio in Tiscali (http://www.ti-
scali.it) si utilizza la tecnologia di Google. Nel mondo, i servizi più im-
portanti e utilizzati sono quelli riportati nella Tabella 9.2, cui vanno aggiunti
portali come Lycos (http://www.lycos.com) o Excite (http://
www.excite.com), e i servizi HotBot (http://www.hotbot.com),
Ask Jeeves (http://www.ask.com) e soprattutto l’emergente AllTheWeb
(http://www.alltheweb.com). Per una visione di massima sui motori di
ricerca a livello mondiale, divisi per categorie, si veda anche Search Engine
Base (http://www.searchenginebase.com).
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Pagine Bianche…
Uno dei servizi più utili in assoluto sul Web è quello delle directory telefo-
niche e aziendaliche permettono di accedere agli elenchi degli abbonati del
telefono privati, cioè alle Pagine Bianche, e a quelli delle attività produttive,
cioè alle Pagine Gialle. 
In Rete questi servizi si arricchiscono di nuove funzionalità, che li rendono
ancora più fruibili. 
Nonostante i numerosi tentativi di imitazione, i  migliori elenchi in assoluto
rimangono gli  stessi che la stragrande maggioranza di italiani ha in casa in
formato cartaceo, cioè quelli di Seat Pagine Gialle (http://www.seat.it)
relativi agli abbonati di Telecom Italia. 
Sul Web, però, le Pagine Bianche (http://www.paginebianche.it) sono
molto più funzionali e utili. In particolare, i vantaggi della versione online
sono racchiusi in una serie di caratteristiche irriproducibili su carta o via te-
lefono:

• sono disponibili gli elenchi di tutta Italia;

• l’unico dato obbligatorio è il cognome o il nome azienda;

• si può cercare per categorie (compresi i numeri verde);

• si può cercare per vicinanza a un indirizzo (Figura 9.5);

Figura 9.5 La funzione Vicino a del modulo di ricerca online di Pagine Bianche 
(http://www.paginebianche.it) permette di trovare il nome richiesto in prossimità 
dell’indirizzo indicato
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• si possono visualizzare mappe digitali riferite all’indirizzo trovato (con
possibilità di calcolare un percorso);

• si possono cercare prefissi internazionali,  Cap e prefissi per località, Cap
e località per prefissi;

• sono segnalati servizi, numeri di emergenza e di pubblica utilità;

• si possono scoprire tante curiosità sui cognomi;

• aziende e professionisti possono avere una propria scheda personale
(con un modulo di segnalazione a terze persone) con biglietto da visita
digitale e segnalazione della propria e-mail.

Oltre a queste, sono disponibili le “normali” opzioni extra di ricerca, per
esempio la possibilità di risalire al nominativo e all’indirizzo dell’abbonato
partendo dal numero telefonico.
Una recente normativa prevede la liberalizzazione del settore e un nuovo
elenco che tenga conto degli abbonati a tutti i gestori di telefonia, delle
eventuali utenze mobili e degli indirizzi e-mail. È proprio quello che Seat
sta organizzando sul sito 1240 (http://www.1240.it), in futuro destinato a
diventare un punto di riferimento per i nuovi elenchi telefonici. Su questo
sito – al momento di scrivere ancora in fase di allestimento – saranno imple-
mentate nuove funzioni e informazioni addizionali, in particolare per gli
enti pubblici, le aziende e i professionisti.
Un altro sito molto affidabile è quello del servizio Info 412 di Telecom Italia
(http://www.info412.it): permette una ricerca con meno possibilità di
affinamento rispetto a Pagine Bianche, e richiede sempre l’indicazione al-
meno del cognome (o nome azienda) e della località, ma presenta caratteri-
stiche opzionali molto utili, per esempio l’associazione di mappe digitali agli
indirizzi richiamati; gli elenchi, poi, sono gli stessi per i due servizi.  
Tra gli altri gestori di telefonia fissa, Fastweb (http://www.fastweb.it) ha
un proprio elenco di clienti al quale tutti possono accedere liberamente per
cercare numeri o nominativi.

Gli altri, numerosi,  elenchi che si trovano online sono nel complesso
poco efficaci, tutti basati sulla segnalazione volontaria della propria
utenza: nel migliore dei casi raggiungono poche centinaia di migliaia di
utenti.
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Quanti signor Rossi!
Da sempre gli italiani sono curiosi di conoscere a fondo le proprie ori-
gini. Sul Web esistono servizi appositamente pensati per fornire quan-
te più informazioni possibili al riguardo. La sezione dedicata di Pagine
Bianche punta sulle curiosità e su qualche trovata divertente, ma altri
servizi sono veri e propri portali delle genti. Dal sito Gens (http:
//gens.labo.net), per esempio, è possibile accedere al Dizionario
dei nomi per scoprire etimologia, significato, onomastico e curiosità
relative a un particolare nome; la mappa dei cognomi, invece, fornisce
una visualizzazione grafica su una cartina d’Italia della diffusione del
cognome ricercato (Figura 9.6). 

La versione americana del sito (http://www.gens-us.net) permette
di andare alla ricerca di ogni cognome degli Stati Uniti. Altre interes-
santi e curiose risorse su nomi e cognomi, alberi genealogici e araldica
possono essere rintracciate anche su Cognomi.it (http://www.cogno-
mi.it), vera e propria directory di siti dedicati a questa passione.

Figura 9.6 La diffusione del cognome Banfi in Italia. Facendo clic sulla mappa 
si può avere un dettaglio della singola regione
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…e Pagine Gialle
Per le Pagine Gialle vale in sostanza lo stesso discorso appena fatto per quelle
Bianche. I siti che cercano di occuparsene sono tanti, con alterni risultati (e
qualcuno non da scartare), ma la distanza che li separa dalla completezza del-
le Pagine Gialle è ancora grande.
Le tipologie di ricerca ammesse sono elencate di seguito. 

• Ricerca semplice: è sufficiente inserire nel campo la parola che si vuole
trovare, sia essa un nome d’azienda o un prodotto o una categoria mer-
ceologica; eventualmente, si può limitare la ricerca inserendo la zona
geografica dalla quale si vogliono estrarre i risultati.

• Per nome: è sufficiente inserire il nome dell’azienda o parte di esso.

• Geografica: in una mappa digitale dell’Italia si può delimitare progressi-
vamente la zona di ricerca fino al livello che interessa (il capoluogo o la
provincia relativa), quindi inserire il termine da ricercare (Figura 9.7).

Figura 9.7 La ricerca 
geografica di Pagine Gialle 
(http://www.paginegialle.it): 
in alto la cartina con evidenziati 
i punti in cui si trovano le 
attività rintracciate dal sistema. 
Facendo clic su uno di essi si 
accede al dettaglio, visibile 
anche sotto la mappa in formato 
testo.
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• Per prodotto: digitando il nome generico del prodotto viene restituito
l’elenco delle aziende che a qualsiasi titolo comprendono il nome nel
proprio catalogo merceologico.

• Per categoria: funziona come nella ricerca per directory dei siti Web,
cioè per  successivi affinamenti di ambiti.

• Vicino a: inserendo un indirizzo e il prodotto da ricercare, viene restitu-
ita una mappa digitale con l’indicazione (sia sulla mappa sia come testo)
del luogo in cui è possibile trovarlo; una volta ottenuti i primi risultati è
possibile ampliare il campo di ricerca (che si configura automaticamente
in base al numero di risultati rintracciati) a un raggio più vasto.

Nella home page sono evidenziate due categorie all’interno delle quali è
possibile una ricerca verticale: alberghi e ristoranti. Si tratta, in sostanza, di
scorciatoie verso queste categorie nella ricerca per directory: è possibile cir-
coscrivere ulteriormente il campo scegliendo la tipologia d’albergo o risto-
rante e, soprattutto, la località dove effettuare la ricerca. Anche in questo
caso si può azionare la ricerca per “vicinanza” a partire da un certo indirizzo.
Nei risultati le aziende appaiono con una serie di informazioni variabili (in
base al tipo di inserzione scelta): l’anagrafica completa, una scheda di riepilo-
go sulle attività dell’azienda, il link al sito Web, il catalogo, le promozioni
particolari, i punti vendita o le varie sedi, la mappa digitale con la possibilità
di calcolare il percorso. Nella ricerca per prodotto, il risultato è fornito con
tanto di fotografia e con la possibilità di richiedere un preventivo in Rete:
da un modulo apposito si selezionano le informazioni che si desidera cono-
scere e il metodo che si intende utilizzare per essere contattati dall’azienda.
In alcuni casi, ancora non molti, si può trovare persino la funzione Chiama
Gratis per contattare telefonicamente l’azienda o il professionista segnalato.
In questo caso si può procedere chiamando via computer o via telefono: nel
primo caso il proprio computer deve essere dotato di casse e microfono e,
quando si sceglie l’opzione, si scarica un apposito tool che mette in contatto
diretto con il numero prescelto; nel secondo caso, invece, si compila un ve-
loce modulo per segnalare quando si vuole essere richiamati e si indica un
numero di telefono libero al quale potremo rispondere (Figura 9.8).
Infine, sul sito sono messe a disposizione alcune guide pratiche per il cittadi-
no (per agevolare il rapporto con gli enti pubblici spiegando quali pratiche,
in quali casi, sono necessarie) e per l’impresa (con le indicazioni di base sulla
gestione d’impresa e sugli strumenti migliori). In entrambi i casi, accanto
alla parte testuale della guida sono inserite le proposte di ricerca delle azien-
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de che operano nell’ambito descritto. Online si trovano molti altri siti di di-
rectory aziendali, per esempio Telextra (http://www.telextra.com), ma
con molti limiti soprattutto per quanto riguarda la completezza dell’offerta.
Un’alternativa valida può essere rappresentata dai siti di mappe digitali dei
quali si è parlato nel Capitolo 8, che restituiscono sulla cartina anche i prin-
cipali servizi e le attività commerciali.

Per trovare un’azienda a livello europeo (ed extraeuropeo)  si può consultare
Europages (http://www.europages.it), società di cui fanno parte i
principali editori europei di directory. Per le pagine bianche non esiste un ser-
vizio corrispondente, ma si può tenere sotto controllo White and Yellow Pa-
ges (http://www.wayp.com), nel quale sono raccolti i link ai principali
elenchi telefonici e aziendali d’Europa.

Figura 9.8 La funzione Chiama gratis presente nelle schede di alcune attività segnalate da 
Pagine Gialle: si può scegliere se collegarsi immediatamente via Pc o se invece 
essere ricontattati a un numero privato libero.
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Enciclopedie
Sinonimo di sapere è enciclopedia. Le enciclopedie offrono modalità di
consultazione molto più immediate online che offline: tutto a portata di
mano, funzioni di ricerca semplice e avanzata, modalità di lettura ipertestua-
le (che si avvalgono cioè di link interni per passare da un lemma a un altro),
arricchimento multimediale con video e audio. 
Il titolo di più celebre enciclopedia al mondo, forse, spetta alla Britannica
(http:www.britannica.com). Sul Web, la celebre opera permette un ac-
cesso libero ma visualizza soltanto un riassunto degli articoli: per accedere al
contenuto completo (gli interi 32 volumi, l’enciclopedia per studenti e altre
risorse) è necessario abbonarsi a pagamento, per un mese o un anno.
Il progetto più interessante, completo e conosciuto di enciclopedia in Rete
tuttavia è Wikipedia (http://www.wikipedia.org), le cui versioni parlano
tutte le lingue del mondo o quasi: in Italia conta più di 110.000 articoli (po-
co meno di 750 mila per quella inglese, meno di 400 in Maori) ed è rag-
giungibile  all’indirizzo http://it.wikipedia.org. Tecnicamente si tratta
di un wiki, come dice il nome stesso, cioè di un ipertesto in cui ogni utente
può aggiungere pagine e modificare le esistenti. 

Una parola è per sempre
Una biblioteca vera e propria, dove siano disponibili i testi di lettera-
tura italiana più importanti insieme ad altri libri d’interesse generale,
manuali, tesi di laurea, riviste e altro materiale documentale. Il tutto,
naturalmente, in formato elettronico, e con grande attenzione alla
fruibilità per non vedenti e persone diversamente abili. A voler porta-
re la cultura a portata di tutti è il progetto Manuzio (http://www.li-
berliber.it), che a livello internazionale si integra nell’analogo
Project Gutenberg (http://www.gutenberg.org) con più di 16.000
libri inseriti. Da LiberLiber i testi sono visualizzabili  immediatamente
in formato Html oppure scaricabili come file compressi (.zip) o testua-
li (.txt) o in formato di interscambio (.rtf). Anche questo è un progetto
aperto e tutti possono contribuire, per esempio inviando la versione
elettronica di un testo (di cui siano scaduti i termini per quanto riguar-
da il diritto d’autore).
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Un’enciclopedia in divenire, quindi, aperta e collaborativa, al quale tutti i
navigatori al mondo possono dare il loro contributo. Questo potrebbe farvi
pensare alla possibilità di scarsa accuratezza o ancora di veri e propri sabotag-
gi o distorsioni su certi lemmi dell’enciclopedia. In realtà ciò non avviene, e
il sistema lo ha dimostrato e lo dimostra costantemente. Da una parte il
mantenimento delle versioni precedenti (visualizzabili anche con un apposi-
to link) permette di recuperare articoli che eventualmente siano stati modi-
ficati in maniera poco corretta. Soprattutto, però, la comunità che dà vita a
Wikipedia è sempre pronta a intervenire per migliorare le voci e garantirne
l’attendibilità: pubblico, autore e controllore, insomma, sfumano nelle defi-
nizioni tradizionali e si sommano in un unico soggetto.
Un buon esempio di enciclopedia italiana su Web, anche se di tipo tradizio-
nale, è rappresentato invece da Sapere.it (http://www.sapere.it), enci-
clopedia generale che ha alle spalle un big dell’editoria italiana come De
Agostini: è disponibile in una versione semplice e in una gold, molto più
completa e ricca di risorse, a pagamento (abbonamento giornaliero 2 euro,
poi settimanale o annuale). 

L’informatica per tutti
Naturalmente sono numerose anche enciclopedie tematiche, glossari
approfonditi o vere e proprie raccolte di articoli relativi a un determi-
nato ambito. L’informatica e Internet sono tra gli argomenti più diffu-
si e più utili, visto che si sta utilizzando proprio questo strumento. Le
migliori risorse in questo ambito si trovano a livello internazionale
(quasi sempre americano) e soprattutto due non dovrebbero mancare
tra i propri preferiti: Webopedia  (http://www.webopedia.com), ac-
curato e approfondito glossario di termini specialistici, e Whatis.com
(http://www.whatis.com), l’enciclopedia dell’informatica per eccel-
lenza, che oltre a restituire definizioni e articoli correlati offre un’am-
pia carrellata di siti Web che trattano l’argomento. 
Un buon dizionario d’informatica italiano, invece, è Dizionet  (ht-
tp://www.dizionet.it), abbastanza ricco e completo di termini e
con molti manuali, o guide rapide (qualche volta però esterni e magari
in inglese), a diversi argomenti, dagli emoticon all’XML.
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Linguistica e traduzioni
I vocabolari, sia tecnici sia generalisti, non mancano in Rete, a partire da
quelli che siamo abituati a utilizzare anche in casa come per esempio quelli
di Garzanti Linguistica (http://www.garzantilinguistica.it). Dopo
una rapida e gratuita registrazione si può accedere al vocabolario di italiano e
ai dizionari di traduzione per e da inglese e francese. Le consultazioni sono
semplici, facilmente accessibili e  molto efficaci, e non mancano informazio-
ni aggiuntive utili dal punto di vista linguistico. Un altro buon vocabolario è
il De Mauro Paravia (http://www.demauroparavia.it), cui è legato
Oxford Paravia  (http://www.oxfordparavia.it) per le traduzioni
dall’italiano all’inglese e viceversa. La registrazione, anche in questo caso,
consente l’accesso a informazioni più ricche e dettagliate.
Oltre a questo tipo di risorse ufficiali, ci sono poi moltissimi siti di stampo
commerciale o amatoriale (qualche volta però realizzati da professionisti del
settore e quindi assolutamente validi) che offrono molti strumenti. Si veda
per esempio Syllabos (http://www.syllabos.com), in particolare nella se-
zione di ricerca per dizionari e glossari.
Proprio le traduzioni sono uno dei servizi più ricercati in Rete. In questo
senso un ottimo punto di partenza è sicuramente il portale multilingue e di
traduzione elettronica Logos (http://www.logos.it), che spazia dal co-
niugatore universale alle traduzioni delle semplici parole fino a un catalogo
di citazioni. Il sito non è immediato nella consultazione anche perché ricco
di funzioni, ma dopo un po’ di pratica risulterà una risorsa linguistica ecce-
zionale. Le lingue comprese sono tantissime.
Un altro servizio che permette traduzioni di singole parole praticamente in
tutte le lingue è Foreign World (http://www.foreignword.com). Sul sito è
presente anche uno strumento che collega a siti di traduzione automatica
online: tra questi, Wordlingo (http://www.worldingo.com) è forse il più
conosciuto e usato al mondo. Nella pagina Web è presente un tool nel quale
basta digitare (o riportare con un copia e incolla) il testo da tradurre, indi-

Parlando di informatica e di Internet è impossibile non pensare agli acroni-
mi, quelle misteriose sigle con cui si abbrevia quasi tutto, un fenomeno ormai
esteso a diversi ambiti. Online appositi servizi si occupano di scioglierli, ma
di solito sono limitati a un solo settore. Un sito che invece risolve sigle di
ogni tipo è Acronym Finder (http://www.acronymfinder.com).
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cando quindi lingua d’origine e di destinazione. La traduzione automatica
può essere effettuata anche su siti Web, inserendo l’indirizzo esatto del sito,
oppure su e-mail che poi possono essere spedite direttamente dalle pagine di
Wordlingo, o ancora su chat e newsletter. 

Matematica, Fisica, Chimica
Risorse e strumenti per questi ambiti si sprecano: calcolatrici, convertitori di
tutti i tipi, tavole e tabelle di confronto. La parola d’ordine per il mondo
delle scienze online è simulazione. Gli strumenti in formato digitale ripro-
ducono quelli utilizzati nella vita di tutti i giorni, magari integrati da ulterio-
ri funzioni grazie agli ipertesti (per esempio collegamenti ad altre risorse).
Quando si accede a un calcolatore, per esempio, di solito si apre una finestra
Java nel browser che simula in tutto e per tutto un calcolatore reale. Per i
convertitori, invece, di norma è sufficiente selezionare l’ambito e le misure
interessate dalla conversione e quindi inserire il valore da convertire: ce ne
sono veramente di tutti i tipi, e il rischio è quello di perdersi.  
Le directory specializzate e verticali sono un ottimo rimedio per evitare che
accada. Una delle più complete in assoluto è Science Central (ht-
tp://www.sciencecentral.com): dall’agricoltura alla tecnologia, passando
per  astronomia o matematica, conduce diritta agli argomenti, segnalando il
sito che li tratta e fornendo informazioni di traffico e di pagine Web correla-
te. Se si cercano strumenti specifici si può ricorrere alla sezione apposita del
portale Math.com (http://www.math.com/students/tools.html). 
Un altro sito utile, non solo per trovare risorse di tipo scientifico, può essere
Educypedia (http://users.telenet.be/educypedia), una directory
espressamente pensata per tutte le pagine Web con un valore educativo. La
parte dedicata alle scienze è molto ricca e dettagliata.
Sebbene meno accurate delle precedenti, altre directory di calcolatori e
strumenti vari sono Calculator.com (http://www.calculator.com) e iFi-
gure (http://www.ifigure.com); tra le risorse italiane, si può dare un’oc-
chiata a Conversioni Online (http://www.conversioni.it). 

Le traduzioni automatiche non sono mai precise e puntuali come possono es-
serlo quelle umane e, in casi come la traduzione di siti Web, rischiano persi-
no di cadere nel ridicolo; spesso, tuttavia, forniscono un primo valido aiuto
per la comprensione generale di un testo.
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Infine, non si dimentichi che le risorse e gli strumenti di base, più semplici e
alla portata di tutti, possono essere trovati facilmente nei portali generalisti,
per esempio Virgilio (http://www.virgilio.it) che mette a disposizione
calcolatrici e un’ampia enciclopedia della lingua italiana, oppure nei portali
di tipo specialistico come Europages (http://www.europages.it), nel
quale si trovano convertitori di monete e misure, lettere tipo, traduzioni au-
tomatiche. Anche i motori implementano direttamente alcune funzioni:
provate la funzione calcolatrice del principe, Google, inserendo il vostro
calcolo nella stringa di ricerca (Figura 9.9). 

Tabella 9.4 5 risorse Web da non perdere

Servizio Indirizzo Che cosa fa

Logos http://www.logos.it Portale multilinguistico e traduzioni

Project 
Gutemberg

http://www.gutenberg.org Biblioteca gratuita: più di 16 mila libri

Science 
Central

http://www.sciencecentral.com Directory di siti e risorse scientifici

What is http://www.whatis.com Enciclopedia delle nuove tecnologie

Wikipedia http://it.wikipedia.org Enciclopedia generale

Figura 9.9 Un calcolo effettuato direttamente con Google.
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Un dominio Internet 
non si nega a nessuno

Avere un dominio Internet è come scegliere il proprio numero di telefono.
Significa attivare un nuovo “recapito digitale” che permette di qualificarvi
meglio nelle attività di comunicazione via Web e identificare in modo uni-
voco il nome della vostra azienda o i vostri mail, se siete utenti attivi della
Rete. 
Registrare un nome di dominio Internet significa quindi aggiudicarsi un in-
dirizzo che sarà sempre vostro, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. È un
elemento indispensabile per chi frequenta in maniera assidua il Web: garan-
tisce chiarezza e univocità. È un segno distintivo, che grazie alla facilità con
cui è possibile ottenerlo, piace sempre di più a utenti e imprese. Nel corso
degli anni il numero di domini registrati è infatti aumentato in maniera
esponenziale. In Italia all’inizio del 2005 è stato aggiudicato il milionesimo
dominio, mentre in Germania hanno recentemente toccato quota 9 milioni.
Nel mondo, secondo Verisign, sono invece 65 milioni i domini attivi, che
costellano l’intero Web in quantità crescente. Questa evoluzione tocca da
vicino anche l’Italia, dove è cambiata di recente la normativa per l’assegna-
zione dei nomi di dominio. Oggi tutti gli utenti italiani (prima potevano
soltanto le imprese) in possesso di un codice fiscale possono scegliere e otte-
nere in numero illimitato di indirizzi con suffisso “.it”. Avanti, dunque, c’è
spazio per tutti!
Per scegliere un domino, acquistarlo, mantenerlo, cambiarlo o trasferirlo,
esistono numerosi servizi interattivi che hanno messo a punto strumenti di
e-commerce e gestione veramente semplici e immediati. Non servono più
grandi competenze tecniche per attivare un dominio, come nei primi anni
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di Internet. Basta seguire procedure standard che illustreremo passo passo
nei paragrafi a seguire.

A chi serve un dominio Internet?
Prima di partire con il procedimento di registrazione, chiariamo in primo
luogo a chi serve un dominio ed eventualmente quali regole generali è me-
glio seguire quando se ne sceglie uno. 
In sintesi un dominio può servire:

• a un utente Internet generico, che vuole creare un sito personale o di-
sporre di un indirizzo di posta personalizzato non più legata ai portali
Internet e ai servizi di Web mailing;

• a un libero professionista che desidera qualificare la sua attività con un
dominio particolare, corrispondente al nome della propria microimpre-
sa;

• agli imprenditori che vogliono mettere on line siti vetrina, servizi di e-
commerce, creare servizi web legati a prodotti specifici o dotare la pro-
pria impresa di un dominio ufficiale per la posta elettronica; 

• a enti, istituzioni e associazioni che desiderano aumentare il livello di vi-
sibilità in Rete, creando siti ad hoc o inviando e-mail personalizzati con
un dominio rappresentativo.

Scegliere il nome
È giusto ricordare che i domini Internet sono limitati e che oggi è decisa-
mente tardi per sperare di acquistare nomi generici, come “elettricista.it”
oppure “ciclismo.com”. 
È più realista, invece, pensare di trovare un dominio che vi qualifichi in ma-
niera unica. Spesso, tuttavia, non è così semplice come può sembrare. In ge-
nerale è consigliabile registrare nomi semplici da ricordare, facili da digitare
sulla barra di navigazione del browser, nomi composti da sole lettere, senza
numeri (o al massimo con numeri cha abbiano un senso insieme alle parole)
e nomi con un significato associabile al contenuto del sito o dell’attività. Se
il dominio serve per lavoro, devono essere accuratamente evitati nomi di
fantasia. Inoltre, se la tipologia di attività produttiva è specialistica è consi-
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gliabile sottolineare questa specificità, magari optando per un dominio
“.biz”, che rappresenta i siti di business. In generale, dunque, è opportuno:

• evitare nomi troppo lunghi o composti;

• eliminare doppi sensi, eccetto per siti volutamente goliardici;

• non inserire numeri, tranne in casi eccezionali (se fanno parte di un logo
ecc.);

• associare il nome all’attività svolta o ai contenuti pubblicati;

È consigliabile, invece, per i liberi professionisti come avvocati, commercia-
listi, geometri, architetti, giornalisti ecc. scegliere semplicemente il proprio
cognome, oppure, se già registrato, la coppia nome e cognome, in modo da
ottenere l’indirizzo www.cognome.it e un indirizzo di posta nome@cogno-
me.it. 

Tipologie di dominio
Esistono in Rete due tipologie di dominio: i generici e quelli legati a singoli
Stati. I primi, denominati gTLD (generic Top Level Domain) comprendono i
domini .com, .net e .org, i più registrati al mondo. Possono essere registrati
da chiunque, senza limitazioni di numero (la Tabella 10.1 elenca i principa-
li). Per venire incontro alle richieste della comunità Internet, nel dicembre
del 2000 l’ICANN (http://www.icann.org), l’associazione internazionale
che cura la normativa per i nomi di dominio, ha approvato un nuovo grup-
po di estensioni per il business, le informazioni e il Web personale. Si tratta
delle estensioni di primo livello .biz, .info e .name. Quest’ultimo è riservato
esclusivamente ai privati. Sono estensioni facili da ricordare e alla portata di
tutti. I domini cosiddetti di secondo livello o ccTLD (country code Top Level
Domain), invece, sono quelli nazionali. Ne esistono circa 240. Quello italia-
no, come noto, è .it, l’estensione che identifica il nostro Paese, ma anche la
più ricercata dagli utenti italiani. Recentemente è stato approvato anche il
nuovo dominio europeo .eu, che però, nel momento in cui scriviamo, non
è ancora possibile registrare, ma solo prenotare presso i servizi Internet ac-
creditati. L’associazione belga EURid (http://www.eurid.eu) indicherà
quando sarà ufficialmente attivo.
Sia per i domini nazionali sia per quelli internazionali, è possibile trovare
operatori Internet che in Italia svolgono tutte le procedure necessarie all’as-
segnazione e alla registrazione. 
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Domini nazionali e speciali
Oltre ai domini internazionali, ogni Paese ha predisposto un suffisso specifi-
co che identifica la nazionalità dei siti in Rete. Come ricordato, per l’Italia il
dominio di riferimento è .it. Ogni cittadino in possesso di un codice fiscale
può registrarne quanti desidera. Può essere richiesto anche da cittadini
dell’Unione Europea, senza limitazioni. Per gli altri domini dei Paesi euro-
pei valgono, invece, regole differenti. Nella maggior parte dei casi è neces-
sario avere residenza nello Stato di riferimento. In alcuni (Francia e Germa-
nia) si può far leva anche su un marchio registrato nel Paese. Per altri, come
Danimarca, Regno Unito o i nuovi Paesi dell’Unione, non servono requisi-
ti specifici, come in Italia.

Tabella 10.1 I domini di primo livello gTLD.

.com (commerciale) Il dominio commerciale per definizione, ma diventato si-
nonimo di dominio che identifica una presenza “globale”.
Per tutti, senza limitazioni. 

.net (network) Questo dominio è adatto a tutti i soggetti che desiderano
avere una presenza attiva e molto marcata in Rete, tipica-
mente sono network, operatori tecnologici, ma anche pri-
vati che offrono informazioni e servizi di buon livello alla
comunità Internet.

.org (organizzazione) Adatto alle organizzazione, agli enti non governativi, alle
istituzioni scolastiche o alle associazioni no profit. .org è
uno dei domini storici della Rete, agli inizi certamente il
più diffuso.

.biz (business) Un dominio che dà visibilità al business. Distingue il sito
istituzionale da quello dedicato al commercio elettronico e
difende al meglio l’identità aziendale on line, proponendo
in Rete un’immagine professionale.

.info (informazione) Fu lanciato nell'ottobre 2001. Intuitivo e universalmente
riconosciuto, è una buona alternativa al .com. Imprese, en-
ti pubblici, organizzazioni no profit, singoli individui pos-
sono utilizzare questa estensione per le proprie attività.

.name (nome proprio) Dominio personale per definizione e facilmente portabile.
Permanente e associato all’identità personale. È semplice e
facile da ricordare. Soltanto per privati.

.eu (europa) Identifica attività, servizi, persone con marcata identità eu-
ropea. Prenotabile presso i Registrar accreditati. 
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Oltre all’Europa e all’Italia, è giusto ricordare che esistono anche opportuni-
tà legate a Paesi minori, piccole isole e protettorati, spesso noti come paradi-
si fiscali. I loro nomi di dominio sono particolarmente interessanti, come
.do o .io o .si, utili per comporre frasi o indicare la tipologia di business in
cui si opera. Ne elenchiamo alcuni nella Tabella 10.2.

Verificare la disponibilità del dominio
Passiamo ora alla fase operativa. È necessario, prima di procedere con l’ac-
quisto, verificare se il dominio che abbiamo deciso di creare non sia già stato
inventato e registrato da altri. Per fare questo, non è sufficiente digitare nella
barra degli indirizzi del browser il nome che vogliamo scegliere per capire se
è già attivo. È possibile, infatti, che il dominio appartenga a qualcuno, ma
che non abbia creato siti corrispondenti. Il metodo più rapido per effettuare
il controllo è procedere attraverso i servizi messi a disposizione dai Regi-
strar, ovvero dagli enti accreditati a registrare i domini per conto terzi. I siti

Una buona opportunità per ampliare la scelta dei nomi di dominio italiani è
quella di sfruttare le estensioni associate alla Provincia o alla Regione di ap-
partenenza. Si tratta dei cosiddetti nomi a dominio di terzo livello che han-
no un separatore di livello in più, ovvero un “.” seguito dalla sigla, oppure
dal nome della Provincia o della Regione. In questo modo è possibile regi-
strare un dominio del tipo dominio.siglaprovincia.it, dominio.nomeprovin-
cia.it, oppure dominio.nomeregione.it. Per esempio, potete registrare moz-
zarella.na.it o gianduia.to.it, ma anche comporre frasi in inglese come per
esempio www.travelling.to.it, www.look.at.it oppure www.opena-
new.bz.it.

Tabella 10.2 I domini speciali.

.tv (Isole Tuvalu) Utile per attività legate alla televisione.

.dj (Djibouti) e .fm (Micronesia) Per Disk Jockey o proprietari di stazioni radiofoni-
che.

.cc (Cocos, Isole Keeling) Per indicare sigle ad hoc, come Country club ecc.

.ws (Western Samoa) Preso come acronimo di Web Site, potrebbe indi-
care semplici siti Internet.

.ph (Filippine) In aiuto a chi fornisce servizi telefonici o soluzioni e
prodotti Internet per la telefonia.
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sono numerosi e corrispondono spesso a servizi di Internet Service Provi-
der. Possiamo segnalare a titolo d’esempio Register.it (http://www.regi-
ster.it) (Figura 10.1), Aruba (www.aruba.it), Consulting Web (ht-
tp://www.consultingweb.it) o Hosting Solutions (http://www.ho-
stingsolutions.it).

Facciamo una prova con Register.it. Sulla home page si troverà il modulo
“Registra il tuo Nome”. Riempito il campo vuoto con il dominio desidera-
to, per esempio “silvioberlusconi” e posto un segno di spunta sulla casella
del suffisso prescelto, per esempio .it si fa clic sul pulsante “Cerca”. In auto-
matico verranno restituite sia la disponibilità sia, nel caso il nome fosse già
registrato, le alternative utili per ovviare. Saranno cioè elencati i suffissi an-
cora disponibili per il nome indicato. Nel caso in cui non sia più possibile
trovare domini liberi, è necessario procedere con un altro nome. Nel nostro
esempio, per gli omonimi del Presidente del Consiglio, è il caso di optare
per una strategia diversa, puntando magari sull’attività svolta o sui servizi
erogati in Rete, non sul nome.

Registro WHOIS dei ccTLD
Come avviene la verifica della disponibilità? Ogni Registrar sfoglia automa-
ticamente l’archivio dei domini, un elenco pubblico e visibile on line da
ogni utente della Rete, confrontando il nome scelto con quelli già attivi.
Per chi fosse curioso, Register.it mette a disposizione questo elenco, custo-
dito in Italia dalla Registration Authority del CNR (http://www.nic.it).

Figura 10.1 Il modulo di Register.it per la verifica sulla disponibilità del dominio.
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Consultarlo è semplice. Se la ricerca del dominio non è andata a buon fine,
il servizio di Register.it dichiara infatti in automatico: “Il dominio non è di-
sponibile (attuale assegnatario) ma è ancora libero nelle estensioni elencate
qui sotto!”. Facendo clic sulla voce “Attuale assegnatario” si apre una fine-
stra e si possono vedere i dettagli relativi al proprietario del dominio. Nel
caso dell’esempio precedente, silvioberlusconi.it è curiosamente assegnato
ad Antonio Palmieri, un deputato di Forza Italia (Figura 10.2).

Acquisto del dominio
Ora dotiamoci di un dominio. Anche se certamente i servizi generali da
valutare nella scelta sono i costi, lo spazio web assegnato assieme al domi-
nio e i servizi aggiuntivi. Per scegliere dove acquistare il dominio è neces-
sario valutare una serie di parametri che nel tempo posso incidere su svi-
luppi, facilità di cambiamento o la risoluzione dei problemi. Senza essere

Figura 10.2 I dati relativi al 
proprietario di un dominio come 
indicati dopo l’interrogazione del 
registro WHOIS dell’Authority 
italiana per i domini.it.

00InternetCF.book  Page 191  Friday, September 30, 2005  9:13 AM



192 Capitolo 10

troppo tecnici, nella Tabella 10.3 sono elencati questi elementi da non
sottovalutare. 

Proviamo a registrare un dominio. Prendiamo come esempio il meccani-
smo messo a disposizione da Aruba (http://www.aruba.it), un provider
che offre la registrazione a prezzi decisamente competitivi e che mette a
disposizione spazio web illimitato insieme al dominio. Nell’home page
optiamo per “Registrazione Dominio + spazio web illimitato + 5 e-
mail”, una soluzione tipica per iniziare. Accediamo alla pagina contenente
il modulo per la verifica della disponibilità. Digitiamo il dominio desidera-
to e selezioniamo quindi “Conferma”. Se il dominio prescelto è libero,
dopo alcune istruzioni, si passa alla scelta dei servizi come riportato nella
Figura 10.3. 
Le opzioni comprendono spazio web su Server con sistema operativo
Windows o Linux, la possibilità gestire unicamente il dominio (gestione
del solo DNS) senza lo spazio, e molti altri servizi, già descritti nella Ta-
bella 10.3. Si può scegliere per uno o più anni di registrazione, ma anche
prenotare lo stesso dominio con estensione .eu. Via via che selezionate le
opzioni desidrate, vedrete aggiornarsi il costo finale. Al termine potrete

Tabella 10.3 I servizi correlati a quelli di registrazione dei domini.

Registrazione Servizio per assegnare la proprietà di un dominio Internet.
Rinnovo Modalità per rinnovare la registrazione (i domini sono in

uso non venduti in maniera definitiva).
Trasferimento Per far passare il proprio domino da un maintainer (sogget-

to deputato a tenere attivo il dominio per voi) a un altro.
Hosting Spazio web messo a disposizione e servizi correlati (posta

elettronica, database, attivazione di script ecc.).
Antivirus Filtro automatico lato server della posta elettronica.
E-mail illimitate Ampliamento della possibilità di registrare account di posta

(solitamente limitato a cinque caselle).
Assistenza online Servizio di customer care interamente sviluppato in Rete,

tramite FAQ o community ad hoc.
Promozione Sistemi di marketing per inserire banner, effettuare scambi

di link o aggiungere il vostro sito ai motori di ricerca per
rendere più visibile il vostro spazio web.

Statistiche di accesso Contatori, pagine che riassumono le statistiche relative al
traffico, strumenti di analisi dei valori registrati.
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optare per pagamenti con bonifico bancario, con carta di credito o bollet-
tino postale. 
Dopo la scelta degli elementi tecnici, occorre immettere i dati personali,
iscrivendosi al servizio di Aruba e al termine confermare i dati e l’ordine. Se
avete deciso di pagare con carta di credito dovrete anche effettuare una tran-
sazione on line sul circuito di Banca Sella. Infine, vi verranno spediti alcuni
mail all’account indicato in fase di registrazione dei dati personali con tutte
le istruzioni per attivare il vostro spazio FTP (lo spazio web illimitato), crea-
re i vostri account di posta personalizzati ecc. Prima di effettuare questi ulti-
mi passi è necessario, tuttavia, inviare un fax molto importante: la cosiddetta
LAR (Lettera di Assunzione di Responsabilità).

Figura 10.3 La schermata per 
acquistare un dominio con Aruba.
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LAR (Lettera di Assunzione di Responsabilità)
Non è prevista soltanto da Aruba, ma da tutti i rivenditori di domini. Una
volta prenotato il dominio, infatti, è necessario sottoscrivere questo docu-
mento e inviarlo via fax allo 050542420, oppure con raccomandata con ri-
cevuta di ritorno al:

Registro del ccTLD “it”
c/o Istituto di Informatica e Telematica del CNR
Via Giuseppe Moruzzi, 1
56124 PISA

Di che cosa si tratta? È una dichiarazione rilasciata alla Naming Authority
italiana in cui si certificano i dati del proprietario del dominio. Con Aruba
questa lettera viene precompilata in automatico (e spedita via posta elettro-
nica): va solo stampata, firmata e inviata. Per verificare lo stato di registrazio-
ne del vostro dominio e della LAR potete fare riferimento in seguito al sito
della Registration Authority italiana (http://www.nic.it/cgi-bin/Sta-
toReg/index.cgi) (Figura 10.4). 

Quanto costa un domino Internet? Il prezzo è indicato quasi sempre su base
annua, visto che non si tratta di una vera proprietà, ma di una sorta di ab-
bonamento con scadenza. Si va da un minimo di 5-7 euro Iva inclusa
all’anno, a un massimo di 25-30 euro solo per il dominio Internet. Più è ri-
cercato il dominio (suffissi speciali ecc.) e più i prezzi salgono. Solitamente il
dominio viene venduto in bundle con lo spazio web o servizi complementari.

Figura 10.4 Lo stato di registrazione del dominio dopo la spedizione della LAR, come 
riportato sul sito della Registration Authority italiana.
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Attivazione degli account di Posta
Quando arriva il semaforo verde della Registration Authority (solitamente
passa una settimana dalla spedizione della LAR), il provider presso il quale
avete attivato il dominio vi informa dell’avvenuta approvazione. Se avete
già saldato il servizio, non resta che attivare gli account di posta.
Nel caso di Aruba, ma solitamente per il 90% dei rivenditori è così, viene
messa a disposizione una consolle on line (per Aruba il servizio si chiama
Gestione Mail (http://gestionemail.aruba.it), in cui attivare o disatti-
vare a piacere gli account di posta con il dominio appena acquistato. Come
mostra la Figura 10.5, si possono facilmente creare indirizzi di posta elettro-
nica o alias, ovvero indirizzi e-mail ai quali i mittenti possono scrivere ma
che girerà i messaggi in arrivo su un altro account da voi stabilito e ignoto a
chi scrive.

Come ricordato in precedenza, occorre valutare complessivamente il servizio
offerto e non soltanto il prezzo del singolo dominio. Prestate attenzione,
dunque, a non farvi ingannare da offerte troppo economiche.

Figura 10.5 La consolle on line per attivare e disattivare account con Aruba. 
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Una volta creati via Web gli account occorrenti, alias, autorisponditori o liste
di distribuzione (ovvero account di posta elettronica ai quali possono scrivere
utenti predefiniti e che girano i messaggi a un elenco specifico di altre casele di
posta), non resta che definire i parametri sul client di posta presente sul vostro
PC. In alternativa, se non avete un programma per la posta, tutti i provider
forniscono anche un servizio web per visionare la posta elettronica relativa al
dominio personale. Su Aruba, per esempio, si può accedere dallo spazio Web-
mail Domini Aruba.it (http://webmaildomini.aruba.it).

Un contatore su misura
Bello, utile, aggiornato, competente: il proprio sito è sicuramente co-
sì, almeno secondo l’opinione del costruttore. Il successo sul Web,
tuttavia, lo decretano i navigatori con le loro visite e non è detto che
siano d’accordo. Per questo è indispensabile dotare la propria presenza
on line di uno strumento in grado di rilevare il traffico in entrata sul si-
to. ShinyStat (http://www.shinystat.it) è il miglior servizio italia-
no per il monitoraggio degli accessi e per la costruzione di statistiche,
completo ed efficace (Figura 10.6). 

Con il contatore di Shinystat è possibile conoscere il numero totale di
visitatori del proprio sito e da dove essi provengono (con le eventuali
chiavi di ricerca se provengono da motori), capire quanti siano i nuovi
visitatori, studiare i tempi di permanenza e le frequenze di visita, non-
ché le richieste per ogni singola pagina e i percorsi dei navigatori
all’interno del sito. ShinyStat offre due livelli di servizio. Il primo è
gratuito, disponibile per tutti, mentre il secondo, professionale e a pa-
gamento, costa un minimo di 24 euro all’anno.

Avete già creato il vostro sito web grazie allo spazio messo a disposizione
gratuitamente da portali Internet come Tiscali, Virgilio ecc. e non volete spo-
starlo? È possibile comunque acquistare un dominio Internet e fare in modo

Figura 10.6 Un contatore ShinyStat da posizionare 
sull’home page del proprio sito per monitorare gli accessi.
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Spazio web per i download e sito personale
Utile e decisamente comodo. Disporre di spazio web personale ha nume-
rosi vantaggi, indipendentemente dal dominio personale. Con un domi-
nio proprio, comunque, tutto assume connotazioni più professionali e
certamente maggiore stabilità e sicurezza. Lo spazio web può funzionare
come vetrina, quando scegliete di pubblicare un vostro sito, ma anche
come “area di transito”, quando decidete di porre materiale molto pesante
in termini di megabyte da far scaricare a un vostro cliente o amico, perché
impossibile da inviare via mail. Come funziona lo spazio web? Il provider
presso il quale avete attivato il domino vi fornirà un indirizzo FTP (solita-
mente del tipo “ftp.vostrodominio”), una login e una password con cui
accedervi. Sono disponibili due modalità per caricare file in quest’area re-
mota: si può effettuare questa operazione via browser web, se il provider
mette a disposizione un sito ad hoc, che funziona come file manager; in
alternativa, ed è certamente il metodo migliore, è necessario accedere con
un client FTP, ovvero un’applicazione specifica da installare sul PC, che si
connette con il server remoto attraverso il vostro indirizzo FTP, la login e
la password fornite (Figura 10.7). 
Questo programma consente di copiare, cancellare, aggiornare i vostri file
nello spazio a disposizione. Servendovi di un’applicazione FTP (per mag-
giori indicazioni si veda la rassegna di software al termine del libro) potrete
vedere le cartelle remote come se fossero quelle di un nuovo disco. Non di-
menticate però che lo spazio FTP corrisponde sempre a ciò che tutti posso-
no consultare on line pubblicamente. Ogni modifica mediante client FTP
aggiorna cioè tutto quanto viene reso visibile on line immettendo l’indiriz-
zo giusto nella barra di navigazione del browser.
Per esempio, se create una cartella “Andrea” tutti i file che aggiungerete al suo
interno saranno raggiungibili dagli utenti di Internet — dopo aver digitato

che i visitatori siano direzionati automaticamente sul vostro vecchio sito. Il
meccanismo si chiama URL Redirect o URL cloaking. Se il servizio è pre-
visto dal provider che vi rivende il dominio, potete fare a meno di acquistare
lo spazio web. Attenzione però: lo spostamento del visitatore dal nuovo do-
minio al vecchio sito non nasconderà mai completamente l’indirizzo, spesso
lungo e comprensivo del nome del portale, che vi regala lo spazio che solita-
mente compare nella barra del browser.
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l’URL completo e relativo ai documenti in questione — all’indirizzo http://
www.vostrodominio.it/Andrea/. È ora facile comprendere come nascono i
siti. Eseguendo l’upload di pagine in formato HTML, HTM, ASP ecc. o im-
magini in formato JPG, .GIF o .PNG potrete costruire il vostro sito, visibile
via browser Internet da tutti. Inserendo file da scaricare, invece, per esempio
in formato .zip, e indicando ad altri il percorso esatto da digitare nel browser,
potrete far scaricare loro tutto il materiale digitale desiderato.

Figura 10.7 CuteFTP 6.0 di Globalscape, client FTP per dialogare con lo spazio web remoto 
corrispondente al dominio Internet attivato e copiare file presenti in cartelle del PC 
locale.
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La grande conversazione

Tra i grandi cambiamenti apportati da Internet, la rivoluzione delle comu-
nicazioni interpersonali è quello più evidente, duraturo e stabile: la vita e il
lavoro di milioni di persone sono cambiati completamente grazie a servizi
come la posta elettronica o la messaggistica istantanea. 
La prima operazione del mattino sul posto di lavoro, per milioni di impiega-
ti, consiste ora nell’aprire il proprio servizio di e-mail per verificare i nuovi
messaggi arrivati. Scrivere lettere cartacee è ormai un’attività rara, che tende
alla scomparsa: i contatti con gli amici e i colleghi si tengono in formato
elettronico. Non ci sono limiti alle possibilità offerte dalla comunicazione in
Rete: si possono conoscere nuovi amici o persino l’anima gemella, entrare
in un network di contatti utili per la propria professione o i propri hobby. 
Comunicando con Internet si abbattono completamente le distanze e i co-
sti, e mantenere i contatti diventa più semplice e divertente.
Ogni tipo di comunicazione online può essere classificata scegliendo tra due
tipologie distinte, con caratteristiche e strumenti diversi: 
• di tipo asincrono (e-mail o partecipazione ai forum), nella quale la con-

versazione avviene in tempi distinti (si manda un messaggio la cui rispo-
sta può avvenire in tempi diversi);

• di tipo sincrono (messaggistica istantanea, chat e oggi anche telefonate
via Internet), nella quale due o più persone discutono in tempo reale,
conversando di persona.

Questi nuovi servizi hanno apportato e stanno continuando ad apportare cam-
biamenti di tipo sociale e sociologico, aggiungendo nuove opportunità anziché
sostituire, come temevano alcuni, gli approcci interpersonali tradizionali. 
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La posta elettronica
È il servizio Internet più utilizzato e diffuso al mondo, e questo da solo ne
certifica la straordinaria rilevanza. Spedire e ricevere messaggi dal proprio
computer, comunicando in tempo reale con qualsiasi parte del mondo: ecco
la funzione della posta elettronica. 
Gli elementi indispensabili al servizio sono due: un computer connesso a In-
ternet e un indirizzo e-mail. Un indirizzo, sì, perché la posta elettronica (e
con essa i vari programmi dedicati) riproduce in formato elettronico quanto
accade offline con la posta reale: ci sono quindi mittenti e destinatari con i
relativi indirizzi, “uffici postali di smistamento” (cioè server di rete), caselle
in cui i messaggi vengono depositati in modo da restare a disposizione del
ricevente e così via. 
Esistono due principali modalità di fruizione della posta elettronica.

• Con un client o programma dedicato, come Microsoft Outlook Express
o il suo fratello maggiore, Microsoft Outlook, ci si può collegare a In-
ternet soltanto per spedire e ricevere, ma la consultazione dei propri
messaggi può avvenire senza un collegamento in corso. La scelta dell’in-
dirizzo e-mail, come anche la definizione dei parametri di configurazio-
ne per il proprio client (Figura 11.1), avvengono al momento della sot-
toscrizione di un abbonamento di connessione a Internet con un ISP.

• Nella modalità Web mail, fornita ormai da quasi tutti i provider (con
lo stesso indirizzo attivato nell’applicazione di posta installata sul

Figura 11.1 In Outlook Express e 
Outlook, per configurare la propria 
posta elettronica bisogna accedere a 
un’apposita finestra di dialogo 
seguendo il percorso 
Strumenti/Account/Aggiungi/Posta 
elettronica, e qui inserire i parametri 
indicati dal provider. Il server POP3 
gestisce i messaggi in arrivo, il server 
SMTP quelli in uscita.
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proprio PC) oppure da servizi gratuiti come il celebre Hotmail (ht-
tp://www.hotmail.it), per consultare i messaggi occorre essere
online e accedere al servizio disposto tramite una registrazione, ma
ci si può connettere da qualsiasi computer e non solo dal proprio.

Che cosa si può fare con la posta elettronica? Ogni servizio e ogni client ha
specifiche funzioni, ma tutti permettono di: 

• comunicare con altri utenti che abbiano indirizzi e-mail, spedendo
messaggi a uno o più destinatari contemporaneamente e allegando file
di qualsiasi tipo (e con la dimensione supportata dal proprio provider); 

• creare e gestire una rubrica di contatti; 

• archiviare e gestire tutte le e-mail spedite e quelle ricevute. 

Virus e spam: come affrontarli
Catene di Sant’Antonio, e-mail promozionali, falsi allarmi, finte petizioni,
vere truffe, virus e codice maligno: nella casella di posta elettronica arriva di
tutto. Tuttavia, è possibile difendersi scegliendo per ogni circostanza le con-
tromisure adatte. Per prima cosa, sarà opportuno dotare il proprio computer
di un software antivirus come quelli di Symantec (http://www.syman-
tec.com) o McAfee (http://www.mcafee.com). Evitare di aprire messaggi
e allegati provenienti da mittenti sconosciuti, infatti, non è sufficiente, poi-

Dove trovare un indirizzo di posta elettronica gratuito? Abbiamo già detto
di Hotmail, che conta di milioni di utenti in tutto il mondo; un altro ser-
vizio globale è quello di Yahoo!, mentre in Italia è molto forte Email.it
(http://www.email.it). In realtà ogni portale, motore di ricerca e sito
con servizi su registrazione mette a disposizione un account gratuito. Per-
sino Google, che ne era rimasto alla larga fino a poco tempo fa, ha aperto
il suo servizio Gmail (http://mail.google.com), per ora non pub-
blico ma raggiungibile solo su invito di altri utenti registrati.

Si scelga con cura il proprio indirizzo e-mail: quello  indicato al momento
d’abbonarsi con un ISP non è modificabile in seguito. Un altro problema ri-
guarda la “portabilità” del proprio recapito elettronico: a ogni cambio di pro-
vider si rischia di perdere il precedente, e per questo può essere utile creare un
account con i servizi online gratuiti. La soluzione definitiva, però, è quella
di acquisire un dominio personale, come descritto nel capitolo precedente.
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ché molti virus simulano indirizzi noti o partono dalla postazione di persone
conosciute, a loro insaputa. Un antivirus può proteggerci perché effettua
una scansione di tutti i file trasferiti sul computer con ogni mezzo (e-mail,
Internet, altre reti o memorie esterne), rintraccia i codici maligni e li ripuli-
sce o li “congela”, impedendo così che si attivino. Per essere efficace, però,
un antivirus deve essere utilizzato in modo responsabile dall’utente: le rego-
le da rispettare sono del resto poche e semplici.
• Scegliere l’antivirus più adatto alle proprie esigenze. Gratis o a paga-

mento, per principianti o per esperti. Lo si scelga in base alle proprie co-
noscenze tecniche e all’utilizzo che si fa del computer e di Internet. 

• Aggiornare il software con frequenza o impostare l’aggiornamento au-
tomatico, perché in un mese possono essere scoperti anche mille nuovi
tipi di virus. Se non è aggiornato, l’antivirus è inutile. 

• Attivare tutte le procedure automatiche di protezione, in particolare
l’avvio automatico dell’antivirus e il controllo periodico sui contenuti
del disco fisso.

• Fare attenzione a non disattivare le impostazioni di controllo, soprattutto
per la protezione sulla posta in entrata e in uscita, sugli script e sulle macro.

Con il termine spam, invece, si indica tutta la cosiddetta posta spazzatura,
ovvero i messaggi indesiderati che vengono ricevuti. Anche se meno peri-
coloso dei virus, lo spam costringe a una perdita di tempo notevole per tro-
vare tra i tanti messaggi inutili quelli che veramente si voleva o doveva rice-
vere, intasa la casella e-mail e in sostanza causa gravi disagi. I programmi di
posta utilizzano strumenti sofisticati e in gran parte automatici per cercare di
combattere il fenomeno, e molti ISP si sono attrezzati per bloccare lo spam
prima ancora che arrivi nella nostra posta. Anche l’utente, però, può fare la
sua parte con un comportamento consapevole e attento e in particolare può: 
• attivare i filtri integrati nei programmi di posta elettronica;
• non rispondere mai a messaggi di spam (lo spammer avrebbe la certezza

che l’indirizzo è corretto); 
• prestare attenzione e, se possibile, evitare di indicare online il proprio

indirizzo di posta; 
• fare attenzione durante la registrazione a servizi Web, che spesso richie-

dono il consenso all’invio di materiale pubblicitario;
• segnalare la posta indesiderata al proprio provider di servizi Internet e,

se si tratta di messaggi fraudolenti, alle autorità competenti.
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Parlare per iscritto
L’IM (Instant Messaging) è una forma di comunicazione ancora più avanzata
dell’e-mail, perché permette a due o più utenti di “parlare scrivendosi”:
questa conversazione a distanza avviene infatti tramite la digitazione e la
conseguente visualizzazione di frasi e brevi parti di testo all’interno di un
modulo. 
Molto simili alla messaggistica istantanea sono i servizi di chat dedicate, che
si trovano spesso in siti e community Web. Nelle chat, però, si discute spes-
so con altre persone in formato anonimo (almeno inizialmente) e in apposi-
te chat room, ovvero canali tematici nei quali entrano le persone che vo-
gliono chiacchierare di quello specifico argomento. I servizi di IM, invece,
sono pensati per mettere in comunicazione dal proprio computer persone
che si conoscono o hanno già avuto contatti (la prima volta bisogna cercare
un utente, inviargli una richiesta e attendere il suo permesso per  inserirlo tra
i propri contatti), e i vari tool permettono di utilizzare una gamma di fun-
zioni e strumenti per scambiare file, avviare videoconferenze, spedire e-mail
o condividere strumenti di lavoro. Tuttavia, anche i programmi per l’IM
(instant messenger)  consentono di cercare liberamente altre persone in Rete,
per esempio in base agli interessi dichiarati in fase di registrazione, e spesso
quindi la distinzione con le chat vere e proprie sfuma fino a svanire.

Slang e smiley, si parla una lingua nuova
Le conversazioni in chat e in instant messenger sono rapide e imme-
diate. Proprio come per gli SMS, il linguaggio si modifica e adatta alla
velocità della comunicazione, e a farla da padrone sono sigle e abbre-
viazioni. Moda nata in America, dove l’inglese scritto si presta facil-
mente a compressioni basate sulla fonetica (Where R U from suona
uguale a “Where are you from” e c u l8 r come “see you later”), in
Italia non ha tardato a manifestarsi. Ecco qualche esempio: c6 = ci sei;
cmq = comunque; xò = però;  x’ = perché; tvb = ti voglio bene.
Allo stesso modo, scrivere in lettere maiuscole equivale a gridare,
quindi è ritenuto sconveniente in situazioni normali, mentre per
esprimere sentimenti ed emozioni, piuttosto che a parole o intere frasi
si fa ricorso agli “smiley” o “emoticon”, più banalmente “faccine”

(Segue)
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Da ICQ a Google Talk
Pur con caratteristiche diverse l’uno dall’altro, gli instant messenger funzio-
nano tutti più o meno allo stesso modo, a partire dal download del software.
Le operazioni standard sono sempre due (non necessariamente in questo or-
dine): scaricare il client grazie al quale sarà possibile chattare e iscriversi al
servizio. 
Una volta installato, il programma viene impostato in modo da cercare di
attivare il servizio ad ogni avvio del computer, aprendosi automaticamente e
tentando di stabilire una connessione al server online. Una volta che ci si
collega al servizio in Rete si possono visualizzare i propri contatti (reciproci:
noi vediamo loro e loro vedono noi) per avviare una conversazione, oppure
si possono cercare nuovi contatti tra le persone collegate allo stesso servizio.
La ricerca  può essere effettuata in varie modalità, ma in sostanza la differen-
za consiste nel conoscere o meno l’utente da contattare. Nel primo caso, si
inseriscono dati di tipo anagrafico (nome e cognome, numero di registrazio-

 (Figura 11.2), simboli grafici che identificano intuitivamente uno sta-
to d’animo. 

Una volta si costruivano con i caratteri della tastiera: :) equivale a J,
:( corrisponde a L e così via. Oggi i principali programmi di scrittura
trasformano automaticamente le combinazioni di punteggiatura in
emoticon grafici, e gli instant messenger hanno vere e proprie gallerie
di smiley tra i quali scegliere il più adatto.

Figura 11.2 Una galleria di emoticon a disposizione in MSN Messenger
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ne, numero di telefono, indirizzo e-mail e simili); nel secondo, la ricerca av-
viene invece per interessi o parole chiave presenti nel profilo personale
compilato dall’utente al momento dell’iscrizione. 
L’instant messenger più diffuso e conosciuto nel mondo è ICQ (Figura
11.3), raggiungibile all’indirizzo http://www.icq.com, che conta su più di
300 milioni di clienti. La versione italiana è scaricabile dal sito ICQItalia
(http://www.icqitalia.com) oppure nell’area di community di Libero
(http://digiland.libero.it) con il quale ha stretto collaborazione per
alcuni servizi. Al momento dell’iscrizione e del download del software,
l’utente sceglie un nickname, un soprannome che lo rappresenterà online,
mentre il sistema gli fornisce un numero. Al nickname poi è possibile asso-
ciare un avatar, cioè un’immagine preimpostata o personalizzata che identi-
fica l’utente online. Il numero ICQ viene assegnato in sequenza, quindi più
basso è il numero più alto è il tempo di iscrizione al servizio. I numeri più
bassi sono stati addirittura messi all’asta su e-Bay nel corso degli anni!

Il programma scaricato sul computer locale è impostato per l’attivazione au-
tomatica. Negli anni il servizio ha implementato sempre nuove funzioni e
oggi va ben oltre la semplice messaggistica istantanea per il quale era nato,

Figura 11.3 Il pannello di Icq: in alto la 
barra dei menu principali, quindi l’area dei 
contatti, che divide gli utenti in linea da 
quelli non in linea, in fondo un area per 
avvisi di sistema e quindi una toolbar per fare 
ricerche nel Web con Google. A sinistra è 
aperto il pannello Xtraz, che dà l’accesso a 
strumenti, giochi e funzioni di 
personalizzazione
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disponendo infatti di servizi di chat multiutente, Web mail, chat in viva vo-
ce, cartoline virtuali e altro ancora. ICQ è a disposizione in tre versioni. Ol-
tre quella normale, chat d’intrattenimento, ne esistono altre due: una versio-
ne “leggera”, con minori funzioni, che non deve essere scaricata sul proprio
computer, e una versione “pro”, pensata per il lavoro e quindi con meno
opzioni legate ai giochi o all’identità online e invece la possibilità di condi-
videre file, leggere o inviare e-mail e integrarsi in Outlook.
Un crescente successo ha ottenuto in questi anni anche MSN Messenger
(Figura 11.4), servizio collegato al network MSN (http://www.msn.it) di
Microsoft. 

Figura 11.4 Una sessione di chat in videoconferenza con MSN Messenger: a destra, le 
immagini dei due partecipanti; al centro, l’area di conversazione; sotto, lo spazio 
per digitare il messaggio prima dell’invio al contatto.

00InternetCF.book  Page 206  Friday, September 30, 2005  9:13 AM



La grande conversazione 207

Potenza e ricchezza di strumenti sono le prerogative di MSN Messenger, sia
rispetto alle possibilità di lavoro in team sia rispetto al divertimento: oltre alle
funzioni di messaggistica (integrate alle caratteristiche di Web mail di Hotmail)
è possibile inviare file, condividere attività online o programmi, avviare video
conferenze (con microfoni, speaker, webcam e software adatto), inviare trilli,
cioè azioni che fanno vibrare lo schermo del ricevente, e “animoticon”, emo-
ticon che arrivano sul computer del contatto e si animano in acrobazie preim-
postate. Il terzo e più importante messenger in termini di diffusione mondiale
è quello di Yahoo!. Se le funzioni principali non si discostano da quelle pre-
senti negli altri due servizi già descritti, Yahoo! Messenger integra tutte le fun-
zioni del portale: in un modulo del client se ne possono infatti richiamare alcu-
ne categorie, per esempio le news o lo sport, per avere sempre a disposizione
le informazioni di Yahoo!. Non manca la barra per le ricerche Web, che uti-
lizza il motore di ricerca proprietario Yahoo! Search. Inoltre, il messenger è
uno strumento utilizzato all’interno della community e dei gruppi, e funziona
come un acceleratore delle comunicazioni all’interno di questi servizi.
L’ultimo arrivato nel gotha degli IM è Google Talk, il servizio del gigante
delle ricerche online. Inizialmente è stato proposto soltanto agli utenti in
possesso di una Google Mail, e quindi non è ancora molto diffuso. Per la sua
capacità d’innovazione, d’altro canto, l’ingresso di Google in un settore pro-
duce sempre aspettative elevate. Al momento Google Talk si presenta con
lo stile essenziale dei suoi servizi e consente solo lo scambio di messaggi,
l’invio di e-mail e l’avvio di conversazioni voce (Figura 11.5).

Figura 11.5 Google Talk è veramente essenziale: non permette la costruzione di identità con 
avatar o la personalizzazione del proprio profilo. Si può solo impostare il proprio 
status online e comunicare (con messaggi istantanei, e-mail o voce).
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I gruppi di discussione
I newsgroup, o gruppi di discussione, sono uno spazio virtuale creato all’in-
terno di server della rete Usenet, una sottorete di Internet: ogni gruppo trat-
ta un argomento specifico grazie al contributo di discussione di tutti i parte-
cipanti. I gruppi sono organizzati in gerarchie precise per razionalizzare la
ricerca di contenuti attraverso identificativi della lingua utilizzata nel new-
sgroup e dei temi trattati: per esempio, it.arti.fumetti indica il gruppo
italiano che parla di fumetti, mentre it.arti.fumetti.bonelli e it.ar-
ti.fumetti.manga specificano ulteriormente l’argomento. 
Per entrare in  un newsgroup occorre impostare nel proprio programma di
posta elettronica l’accesso al news server del proprio ISP: si avrà quindi un
download dell’intera lista di newsgroup disponibili, tra i quali potremo sce-
gliere quelli da ricevere. Ai successivi accessi, i newsgroup selezionati e i re-
lativi messaggi saranno aggiornati e disponibili direttamente nel nostro
client. Per vari motivi, non tutti gli ISP permettono di accedere a tutti i
gruppi di discussione. Una consultazione alternativa è quella ricavabile dai
motori di ricerca, che permettono di fare ricerche e accedere ai newsgroup
in modalità Web.
In un gruppo di discussione si legge e si scrive a proposito del tema del
gruppo: l’etichetta vuole che prima di tutto sia rispettato il criterio dell’atti-
nenza dell’argomento proposto a quello trattato in generale. Quindi, prima
di irrompere nelle discussioni con domande da principiante, è bene cercare
una risposta ai nostri dubbi tra gli argomenti già sviluppati o, se ci sono, nel-
le Faq. Molti gruppi ormai adottano anche i siti Web come appoggio, sia
per l’assistenza sia per la pubblicazione degli argomenti. 

I gruppi  Web
Non sono gruppi di discussione, almeno nel senso che non si appog-
giano a news server e non fanno parte di Usenet. Al massimo possono
essere considerati una loro evoluzione, dal momento che ne amplifi-
cano l’attività attraverso la pubblicazione di discussioni sul sito di una
community e adottano forme di comunicazione interpersonale più di-
retta (scambio di e-mail o messaggi istantanei), condividendo attività,
progetti o anche solo immagini, rubriche e contatti. 
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Infatti, si chiamano semplicemente Gruppi e sono ospitati  e supporta-
ti da portali e siti che mettono a loro disposizione spazio Web e servizi
di interazione come account di posta elettronica e instant messenger
(Figura 11.6). 

Questi gruppi risiedono sul Web (ma per la parte di discussione si può
configurare la propria posta elettronica in modo da ricevere i messaggi
sul proprio client) e non rientrano, ovviamente, nella gerarchia Use-
net vista in precedenza, tuttavia ogni portale li gestisce in una propria
organizzazione o gerarchia che ne rende più facilmente rintracciabile
gli argomenti. Questi gruppi possono essere aperti da chiunque: basta-
no due amici legati da qualche interesse e il gioco è fatto, perché la
procedura di creazione guidata dei siti è molto semplice. 

Figura 11.6 Un gruppo di Yahoo! (http://it.groups.yahoo.com). I messaggi 
appaiono in ordine cronologico e accanto al mittente figurano gli 
strumenti di comunicazione del portale: nell’immagine, è stata avviata 
una sessione di chat con uno dei membri del  gruppo.
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Ogni argomento dà origine a una discussione che viene di solito rappresen-
tata come un albero di risposte a un originario spunto iniziale, con com-
menti su commenti, domande e risposte, precisazioni e puntualizzazioni.

La propria voce nei forum
Oltre ai newsgroup, la nostra voglia di discussione può trovare uno sfogo di-
retto anche nei forum, servizi di discussione simili ai gruppi ma con alcune
peculiarità. Prima di tutto i forum non sono ospitati da news server ma tro-
vano spazio in siti Web. In secondo luogo non si discute quasi mai di argo-
menti generici, ma si affrontano temi particolari. Infine, nei forum si incon-
tra spesso la figura del moderatore (quasi sempre assente invece nei new-
sgroup), una persona cioè incaricata di leggere messaggi e post prima che
questi vengano pubblicati e che quindi può intervenire se non corrispondo-
no al tema trattato o si spingono oltre il lecito nel linguaggio. 
Spesso i forum sono piuttosto accesi sia nel dibattito sia nel linguaggio;
d’altro canto, gli argomenti trattati sono spesso volutamente spinosi, pro-
prio per scaldare la discussione. Questo accade soprattutto nelle piazze vir-
tuali aperte da giornali e organi d’informazione: in teoria si tratterebbe di
uno spazio aperto al pubblico per commentare notizie o eventi, ma si può
capire in fretta come finisca con certi argomenti come la politica o il cal-
cio. Si faccia un giro sui forum di Repubblica (http://www.repubbli-
ca.it/indici/forum/forum.htm) o su quelli del Corriere della Sera
(http://www.corriere.it/forum/forum.shtml), gestiti dai giornalisti
della testata.
In teoria, però, ogni sito Web può avere un forum: nei siti in cui sono ospi-
tate community o in cui è forte un certo indirizzo tematico, possono anche
non essere mediati e rappresentano il metodo più veloce per scambiarsi in-
formazioni dettagliate sull’argomento stesso del sito. In alcuni siti sono atti-
vati forum diversi sugli argomenti più disparati, dalla gastronomia alla filoso-
fia, come nel portale generalista Kataweb (http://forum.kataweb.it) o
nelle community come quelle di Libero (http://digiland.libe-
ro.it/forum). Spesso i forum di argomento tecnico diventano discussioni

Usenet è una rete indipendente: chi dispone di una rete collegata a Internet in-
stalla un nuovo news server e lo collega a quelli già esistenti, decidendo quali
gruppi ospitare. In Italia le news della gerarchia it. sono coordinate e possono
essere rintracciate all’indirizzo http://www.news.nic.it/news-it.
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tematiche, con risvolti professionali o con funzione di assistenza online
quando riguardano temi come Internet e l’informatica in generale, come
per esempio in Software.it (http://www.ilsoftware.it/forum). 

Qualcuno ci ascolta?
E-mail, chat, conversazioni voce, forum, newsgroup: una mole di in-
formazioni e comunicazioni nella quale può trovare posto di tutto,
dagli incontri clandestini alle confessioni intime. La privacy, in questi
casi, è più che d’obbligo, e in teoria leggi e normative ci tutelano a
sufficienza. Del resto, non ha senso pensare che i siti in questione si
mettano a fare gli spioni: a loro non verrebbe in tasca nulla dal cono-
scere i vostri affari privati. Diverso sarebbe mappare le vostre naviga-
zioni, ma questa è un’altra storia. 
No, non sono gli spioni quelli da temere, ma vere e proprie spie: da
anni si discute e si cercano prove sull’esistenza di un sistema globale
d’intercettazione noto con il nome in codice di Echelon. Si trattereb-
be di un  complesso progetto di sorveglianza capace di sondare tutte le
conversazioni e le comunicazioni che avvengono via telefono, fax, e-
mail o con altri strumenti via Internet. A gestire il tutto sarebbe la
NSA (National Security Agency, http://www.nsa.com) americana, di
concerto con le altre agenzie di sicurezza di Paesi amici. Che un siste-
ma d’intercettazione delle comunicazioni fosse operativo fin dal se-
condo dopoguerra è un dato di fatto. Echelon, però, sarebbe qualcosa
di diverso, perché metterebbe in rete tutti i sistemi di sorveglianza
(ovviamente di agenzie amiche) al fine di captare ogni discussione sul
globo. Cercando le parole chiave decise dai vari partecipanti al pro-
getto, il sistema riuscirebbe a isolarle all’interno delle conversazioni e
quindi a salvare la discussione in un database a disposizione degli anali-
sti, nel quale risiederebbero altre informazioni sensibili da incrociare
con le eventuali scoperte. Fantascienza? Forse. Ogni tanto i servizi di
spionaggio sono costretti a fare mezze ammissioni su quello che inter-
cettano, ma la verità rimane ben nascosta. Che cosa c’è da temere?
Nulla di particolare se non si è terroristi o trafficanti d’armi o delin-
quenti della peggior specie. Ma non è bello sapere che qualcuno ci
ascolta, sempre, ovunque.
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I Blog
Sono il fenomeno Internet degli ultimi anni, al punto che per identificare il
loro circuito si è coniato il termine “blogosfera”, come se si trattasse di
un’area separata dal Web. I blog o Web log, giornali o diari di bordo come
vengono comunemente tradotti in italiano, sono siti Web che richiedono
all’autore capacità tecniche minime per pubblicare i contenuti. La pubblica-
zione avviene quasi completamente in automatico: c’è solo da scrivere, e la
piattaforma di blog utilizzata restituirà il contenuto già impaginato e siste-
mato in ordine cronologico. Proprio questa è la seconda caratteristica distin-
tiva di un blog: il contenuto può essere organizzato in categorie, ma in
home page il primo messaggio, quello più in alto nella pagina, è sempre l’ul-
timo immesso in ordine di tempo. L’aspetto cronologico della pubblicazio-
ne viene preferito a qualsiasi altro tipo d’approccio.

Cercare di catalogare i blog partendo dal contenuto è un po’ come cercare
di catalogare i siti Web: impossibile. Si può cercare di definirne il carattere: i
blog sono prevalentemente siti personali nei quali si riflettono la cultura, gli
interessi e le passioni dell’autore. Spesso, questa indicazione di massima
prende una strada quasi o del tutto monografica, ma i possibili temi trattati
sono tanti quanti i loro autori. Non manca la declinazione professionale del
blog nei k-log (knowledge log), aggregatori di spunti, discussioni e documenti
per tutti i partecipanti a un certo progetto, o nelle semplici estensioni di siti
Web professionali in chiave meno formale, più diretta e aperta agli utenti-
clienti. Molti giornali online, così, hanno incoraggiato l’apertura di blog da
parte dei propri giornalisti di punta, inserendoli stabilmente tra i servizi della
testata online come ha fatto per esempio Repubblica. Molti giornalisti, del
resto, avevano già anticipato i propri editori aprendo blog personali.
Girare tra i blog spulciandone i contenuti è sicuramente divertente, qual-
che volta anche molto istruttivo, perché per un certo tipo di informazioni

Nella blogosfera sono numerosi gli intrecci e i rimandi contenutistici tra un
blog e l’altro. Spesso gli autori ospitano tra i propri messaggi quelli di amici
o blog “vicini” e lasciano a tutti l’opportunità di commentare i singoli post.
Per districarsi in una matassa tanto vasta di siti e contenuti, nella blogosfera
si fa grande ricorso alla tecnologia RSS e agli aggregatori di news, dei quali
abbiamo parlato nel Capitolo 3, come anche a specifici motori di ricerca (Fi-
gura 11.7).
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questi risultano tra le fonti più efficienti e precise. Entrare nella blogosfera
è diverso: occorre realizzare un blog e cominciare a vivere il Web da quel
punto di vista, cosa che potrebbe comportare un cambiamento radicale ma
rivelarsi molto più facile del previsto. Per scrivere su un blog, infatti, ba-
stano un browser per la navigazione Web, una connessione a Internet e un
programma di videoscrittura qualunque, per esempio il Blocco Note pre-
sente in tutti i Pc.
Per creare il proprio blog si possono utilizzare diversi sistemi, tutti varia-
mente utili ed efficaci a seconda delle competenze tecniche e della voglia di
sperimentare che si possiede. La soluzione più semplice è sicuramente quella
di affidarsi alle piattaforme Web disponibili in molti portali e servizi specia-

Figura 11.7 La pagina di Technorati (http://www.technorati.com), motore di ricerca 
verticale per i blog. Con l’esplosione del fenomeno ricorrere a motori dedicati ai 
blog e ai feed RSS è diventato obbligatorio: tra gli altri servizi di ricerca si 
possono ricordare Bloogz (http://www.bloogz.com),  Blog Search Engine 
(http://www.blogsearchengine.com), o Feedster (http://www.feedster.com). 
Ancora in versione beta, non definitiva, il servizio di Google Blog Search 
(http://blogsearch.google.com).
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lizzati. Il più famoso al mondo è probabilmente Blogger (ht-
tp://www.blogger.com), ma negli ultimi tempi è avanzato molto il servi-
zio di MSN Space (http://spaces.msn.com). In Italia, Splinder (ht-
tp://www.splinder.com) è tra i più noti ed efficaci, ma basta rivolgersi a
un qualsiasi portale, da Tiscali a Kataweb, per trovare uno spazio. Esistono
varie versioni di piattaforma online, da quelle di base gratuite a quelle deci-
samente più avanzate, magari a pagamento. Il procedimento è più o meno
lo stesso per tutti, e le operazioni vengono guidate passo dopo passo: prima
ci si registra, quindi si sceglie il modello di blog desiderato, magari persona-
lizzandolo, e infine si comincia a scrivere.
I più esperti, con competenze tecniche maggiori, oltre a puntare sulle piat-
taforme Web più avanzate possono pensare anche ad adottare soluzioni sof-
tware: in questo caso, ovviamente, è necessario uno spazio Web nel quale
pubblicare il blog realizzato.

Il passaggio dai blog a forme più evolute e spinte sulla multimedialità è stato
abbastanza veloce: oggi esistono moblog, blog mobili in cui i post (testo e
immagine) sono creati con i cellulari, photolog, blog fotografici come Buba
(http://www.buba.it), infine vblog o video blog, in cui il post è associato

Tabella 11.1 Piattaforme per pubblicare il proprio blog.

Servizio Indirizzo Tipologia e costo

Blogger http://www.blogger.com Piattaforma Web gratuita
Bloggers http://www.bloggers.it Piattaforma Web con versioni

gratuite e a pagamento
dBlog http://www.dblog.it Software gratuito
ilCannocchiale http://www.ilcannocchiale.it Piattaforma Web gratuita
Geeklog http://www.geeklog.net Piattaforma open source gratui-

ta con licenza GPL
Movable Type http://www.sixapart.com/

movabletype 
Software con versioni  gratuite e
a pagamento

MSN Space http://spaces.msn.com Piattaforma Web gratuita
Splinder http://www.splinder.com Piattaforma Web con versioni

gratuite e a pagamento
TypePad Italia http://www.typepad.com/siteit Piattaforma Web a pagamento

(su Kataweb Blog anche gratis)
WordPress http://www.wordpress.org Software gratuito
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a un breve video da visualizzare direttamente da quelle pagine. A parte va
considerato invece il fenomeno del podcasting, ovvero la trasmissione di au-
dio via Internet in una sorta di radio privata: per creare un podcast è suffi-
ciente un microfono collegato al computer e qualche brano in formato digi-
tale se si vuole trasmettere musica. Anche senza un pubblico costantemente
collegato al sito che trasmette, il canale podcast può essere monitorato in
continuazione tramite i feed RSS. Il podcasting, oltre numerosi blog come
Radio Nation (http://www.radionation.it), ha convinto anche emit-
tenti televisive e testate giornalistiche più blasonate come Repubblica Ra-
dio (http://repubblicaradio.repubblica.it).

Social networks: circuiti di ogni tipo
Ciò che difficilmente si può spiegare dei blog è lo spirito che anima la blo-
gosfera: amicizia, complicità, collaborazione, apertura. Il blog è una soluzio-
ne tecnica, ma ha inciso e incide profondamente sulla sociologia della Rete,
perché mette in evidenza i rapporti umani e l’interazione tra soggetti. Sulla
scorta della diffusione impetuosa dei blog sono così sorti nuovi spazi virtuali
in cui fare emergere le potenzialità della Rete come catalizzatore dei rap-
porti interpersonali. Questi spazi sono detti social network, cioè reti sociali,
termine già conosciuto e impiegato in sociologia (applicato a Internet da
Manuel Castells) per indicare un qualsiasi gruppo di persone connesse tra
loro da diversi legami, dalla conoscenza casuale ai  rapporti familiari. 
Contrariamente a quanto affermato dall’analisi sociologica, però, in Internet
le reti sociali non sono chiuse ma aperte: sono infatti veri e propri servizi ai
quali è possibile iscriversi e invitare amici e conoscenti, i quali a loro volta
inviteranno amici e conoscenti di un’altra loro rete sociale e così via. Il con-
cetto di base per queste reti, un po’ grossolanamente, è la teoria dei 6 gradi
di separazione. I social network online sembrano in effetti funzionare pro-
prio così: al momento di iscriversi si crea un primo nucleo di amici (o si en-
tra come invitato o ci si registra e poi si invitano altre persone), quindi si en-
tra in contatto con gli amici degli amici e via di seguito. In sostanza si crea
una community, o meglio una tribù, non basata sulla condivisione di inte-
ressi e passioni, ma sulla condivisione di amicizie.
Il fenomeno è nato negli Stati Uniti e si è sviluppato soprattutto intorno a
due filoni principali. Il primo è quello del lavoro e della professione. Su
LinkedIn (https://www.linkedin.com) sono presenti milioni di professio-
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nisti (più di 3,5, secondo i dati del sito stesso) che hanno accesso a ricerche
di personale, proposte di lavoro e progetti, nuovi contatti e collaborazioni.
Il secondo filone è quello dell’amicizia (e dell’amore), e in definitiva lo si
può considerare di contenuto generalista. Il campione di questo genere è
Friendster (http://www.friendster.com), che vanta quasi 20 milioni di
iscritti in tutto il mondo. 
Di norma l’iscrizione al servizio è gratuita (almeno per le caratteristiche di
base) e aperta. Proprio questa caratteristica ha fatto crescere enormemente le
comunità dei siti, spesso facendo temere ai puristi la perdita dello spirito ori-
ginario dei social network. Proprio per questo, un servizio come Orkut
(http://www.orkut.com) ha mantenuto un’opzione d’accesso restrittiva:
bisogna essere invitati da un membro già iscritto, in modo che l’allargamen-
to avvenga davvero in base alla teoria delle reti sociali. Su tutti i servizi, co-
munque, l’iscrizione parte dal proprio indirizzo di posta elettronica e dalla
creazione di un profilo personale, indicando alcuni dati anagrafici, gli hob-
by, le passioni. Una volta all’interno, gli utenti hanno diritto a una serie di
strumenti tipici delle community: uno spazio Web sotto forma di blog, la
possibilità di condividere foto, aprire gruppi e discussioni private o pubbli-
che. Nei social network più restrittivi non possono essere contattati tutti gli
iscritti, ma solo quelli appartenenti alla nostra stessa tribù, ma questa limita-
zione è sempre meno rispettata, al punto che ormai i social network si stan-
no sostituendo a quelle che una volta erano le community.
Sulla base dei concetti di social network sono nati esperimenti particolari.
StumbleUpon (http://www.stumbleupon.com) è un motore di ricerca
community based, nel quale cioè tutta la comunità condivide i siti salvati
come preferiti da ciascun membro. In questo modo, la fiducia della com-
munity dovrebbe per un verso garantire sulla qualità dei siti, per l’altro per-
mettere di scoprire pagine altrimenti nascoste nell’indicizzazione dei motori
di ricerca. Funchain (http://www.funchain.com), invece, è un tentativo
di blog realizzato in modo collettivo da gruppi di amici riguardo ad argo-
menti comuni (FriendBlog).

Incontri e anime gemelle
Qualcuno tende a escluderli dai social network, ma i tanti servizi che stanno
spopolando online per trovare l’anima gemella sono basati proprio sullo
stesso principio e le stesse caratteristiche, anche se le regole di ammissione
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sono più flessibili proprio per permettere l’incontro fatale. Se siete alla ricer-
ca di un partner, allora, siti come Meetic (http://www.meetic.it) o Ma-
tch.com (http://it.match.com) fanno per voi (Figura 11.8). Ormai questi
servizi sono a disposizione anche tra le funzioni di diversi portali alla voce
Amici o Incontri, come in Tiscali.

L’iscrizione è simile a quella dei social network visti in precedenza: una re-
gistrazione, la creazione di un profilo (caldamente consigliato l’inserimento
di una propria fotografia) con i propri dati personali e i propri interessi, una
descrizione sommario del profilo della persona che si sta cercando. La con-
sultazione dei profili degli iscritti (ricercabili per fascia d’età o per altri dati
personali come gli hobby e le passioni oppure su base geografica) è sempre
gratuita. La possibilità di entrare in contatto con gli altri profili, invece, in
alcuni casi è una funzione avanzata per la quale bisogna abbonarsi, proprio

Figura 11.8 La pagina personale di gestione dei contatti in Match.com: in alto 
il profilo, l’account e le impostazioni di ricerca; in basso, i favoriti 
(cioè i profili salvati come interessanti) e i contatti (le persone 
con le quali si è già stabilito un primo contatto).
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come accade nelle agenzie matrimoniali e altre simili attività. Un messaggio
all’indirizzo e-mail indicato all’atto della registrazione ci avviserà invece del-
la presenza di nuovi membri i cui profili corrispondono ai criteri di selezio-
ne indicati.

Telefonare via Internet
Telefonare senza spendere un euro: con Internet non si telefona in modo
del tutto gratuito, ma quasi. Dati per certi i costi dell’abbonamento a banda
larga (Adsl o fibra), le soluzioni di Voice Over IP a disposizione permettono
di tagliare largamente la bolletta e, se si comunica con utenti dello stesso ser-
vizio, di non pagare un centesimo aggiuntivo. 
È questa la rivoluzione del VOIP, e il suo alfiere è sicuramente Skype (ht-
tp://www.skype.com/intl/it), il sistema attualmente più diffuso (Figura
11.9). Dal sito, si scarica il software da installare sul proprio computer e, una
volta che il software è stato installato, sono sufficienti il microfono e le casse
per cominciare a parlare. Il sistema funziona né più né meno come i softwa-
re di Instant Messaging visti in precedenza, ma quando si contatta un amico
si avvia una telefonata via Internet, di qualità ottima (non per le connessioni
dial up, più lente e disturbate) e ormai paragonabile a quella delle telefonate
tradizionali. Dalla lista dei contatti personali, cioè degli amici che hanno in-
stallato a loro volta Skype, si può scegliere la persona da raggiungere e la
modalità di conversazione, telefonata, videoconferenza o chat testuale (an-
che multiple), con tutte le possibilità degli IM avanzati. Inoltre, Skype per-
mette di chiamare i telefoni tradizionali, sia fissi sia mobili, a tariffe partico-
larmente convenienti (secondo il modello del credito prepagato da compra-
re direttamente online); l’unico limite, comune praticamente a tutti i sistemi
VOIP anche se in via di soluzione, è che non può essere utilizzato per chia-
mate d’emergenza. 
L’altro modello di VOIP, alternativo a quello proposto da Skype, è il siste-
ma utilizzato da Parla.it (http://www.parla.it), per esempio. Con Par-
la.it, operatore del Gruppo France Telecom, non si utilizza un computer
per telefonare, ma il proprio telefono di casa, collegato a un apposito router
ADSL sostitutivo del modem. A quel punto, le telefonate viaggeranno su
Internet, ma gli strumenti telefono e computer resteranno distinti. Gli ope-
ratori che propongono questo servizio lo commercializzano di solito insie-
me a una connessione ADSL propria, vendendo un pacchetto connettività e
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voce a costi decisamente competitivi. Parla.it permette di utilizzare il siste-
ma anche con linee ADSL di altri gestori, ma in questo caso i costi sono
maggiori.
Presto il VOIP raccoglierà la maggior parte del traffico telefonico, quindi i
principali gestori hanno raccolto questa sfida: oltre ai due servizi citati, altri
importanti operatori sono allora Telecom Italia con l’offerta Alice Mia Voce
(http://www.alice.it) e Tiscali con Tiscali Voce (http://www.tisca-
li.it), che però raggiunge solo gli utenti coperti dalla propria rete ADSL.

Figura 11.9 L’avvio di una 
chiamata da computer a computer con 
Skype. A settembre, Skype è stato 
comprato per una cifra iperbolica dalla 
casa d’aste online eBay. Oltre a 
sbarcare in un settore ad alto 
potenziale di crescita come il VOIP, 
eBay ha annunciato che il sistema 
diventerà uno standard comunicativo 
anche per gli utenti partecipanti alle 
aste online.
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Ciò che è mio è tuo...

Una rivoluzione. Non c’è altra parola per definire il P2P (Peer To Peer), fe-
nomeno che negli ultimi anni ha rappresentato l’utilizzo più intensivo della
Rete, arrivando a generare da solo il 60% del traffico Internet. Una scossa
robusta, sentita e alimentata dagli stessi utenti su scala mondiale. Come un
movimento tellurico, generato da un epicentro tecnologico fortemente in-
novativo, ha provocato due moti sussultori dalla potenza imprevista. Da una
parte il P2P ha scardinato le certezze sul modello “client-server” caratteristi-
co dei servizi informatici degli anni Novanta, dall’altra ha lanciato una sfida
inedita e spregiudicata al mondo che ruota intorno al diritto d’autore e al
mercato del software, della musica e dell’entertainment in generale.
Come tutte le rivoluzioni, il P2P ha prodotto nuove e forti spinte verso il
cambiamento e, al tempo stesso, ha imposto discontinuità con il passato e
con le regole condivise, mettendo in moto azioni e comportamenti al limite
della legalità. Al di là dei giudizi sull’uso o l’abuso di questi sistemi, una cosa
non può essere contestata: il file sharing ha reso tangibile e concreta la filo-
sofia dalla quale è nata e si è sviluppata la Rete, ampliando ulteriormente le
possibilità di comunicazione, partecipazione e condivisione libera e gratuita.
Se si vuole i propri file, le proprie risorse, la propria conoscenza o il patri-
monio di strumenti e contenuti multimediali possieduti possono diventare
di tutti, grazie ai sistemi P2P, e viceversa: le risorse di altri possono essere
messo a propria disposizione. Senza intermediazioni.
Come si può intuire si sta parlando di un fenomeno complesso, che implica
considerazioni di tipo sociologico unitamente a riflessioni economiche e le-
gislative, ma tocca anche aspetti tecnologici, legati alla sicurezza e alla fun-
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zionalità dei sistemi, senza dimenticare la problematica del copyright. È un
tema articolato che verrà qui illustrato soltanto dal punto di vista della fun-
zionalità generale. Di seguito infatti si parlerà della struttura e del funziona-
mento dei sistemi Peer to Peer, mostrando le risorse più note e fornendo
qualche esempio di funzionalità. Lasciamo al lettore la valutazione sull’op-
portunità e le modalità d’impiego di questi strumenti, ricordando però che
tali software, utilizzati come programmi per condividere file, non costitui-
scono alcuna violazione di norma di legge, a meno che non vengano impie-
gati per la condivisione di contenuti soggetti all’osservanza di norme giuri-
diche ben precise (prodotti protetti da diritto d’autore, materiale pedopor-
nografico e così via). Dopo una panoramica sui sistemi P2P si darà voce an-
che al Web, tornando su fenomeni che altrettanto efficacemente offrono
l’opportunità di condividere gratuitamente risorse: dalle community e dal
mondo di ciò che è gratuito, agli spazi per dare vita a gallerie fotografiche,
per finire con giochi e multiplayer.

I sistemi Peer to Peer
Che cos’è e come funziona un sistema Peer to Peer? Semplificando, si tratta
di una rete di computer che, a differenza di network come lo stesso World
Wide Web, non possiede client o server fissi, ma un numero di nodi equi-
valenti (peer, appunto) che funzionano sia da client sia da server verso altri
nodi, come mostrato nella Figura 12.1. Ogni computer di questa rete è pari-
tario e in grado di avviare e completare transazioni di dati: può differire nella
configurazione locale, nella velocità di elaborazione, nella ampiezza di ban-
da e nella quantità di dati memorizzati, ma resta un nodo della rete uguale
agli altri. Ogni computer collegato a Internet, attraverso l’installazione di
appositi software, può diventare un nodo di questa rete, o meglio di queste
reti, dal momento che esistono oggi più di 50 network di questo tipo. Il più
noto, per motivi storici, è certamente Napster: tra il 2000 e il 2003, infatti,
questo network scatenò una serie infinita di contenziosi e un’azione legale,
intentata da numerose major musicali, che portarono alla sua chiusura; Nap-
ster  ha riaperto, dopo molto tempo, sotto una veste nuova, orientata a ser-
vizi per il download di musica a pagamento. La vicenda Napster non ha im-
pedito, a ogni modo, il proliferare di reti P2P, sempre più evolute e difficili
da smantellare. Oggi i produttori di tecnologie di file sharing stanno nuova-
mente premendo sull’acceleratore per competere l’uno con l’altro, pensan-
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do a servizi di nuova generazione e lavorando su un fronte tanto complesso
quanto innovativo: la capacità delle diverse piattaforme P2P di parlarsi.
L’obiettivo delle major si è spostato di conseguenza sugli utenti e non più
sulle reti, troppo complesse per essere decostruite; d’altro canto gli utenti,
come una popolazione in cerca di spazi, stanno migrando da una piattafor-
ma all’altra alla ricerca di quella che risponde meglio alle esigenze della co-
munità P2P.

La percentuale di utenti Internet statunitensi che scarica musica, legalmente o
illegalmente, è pari al 22%. Il picco massimo è stato registrato nell’ottobre
2003 con una percentuale del 32%, ma dopo gli attacchi della RIAA c’è sta-
to un vistoso calo. Soltanto nel 2005 è ripresa la crescita in tutto il mondo,
con uno spostamento dell’utenza dalla rete BitTorrent a quella di eDonkey.

Figura 12.1 Una modalità visuale per rappresentare le reti peer to peer. Con il servizio 
di Minitasking (http://www.minitasking.com) avrete una riproduzione grafica 
dei nodi e dei file presenti sul network che state utilizzando.
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Da Gnutella all’“asino elettronico”
Le reti P2P più note si contano sulle dita di una mano, ma i sistemi impiega-
ti nel mondo per collegarsi sono una quantità innumerevole: i più utilizzati
sono circa 50, ma la classifica per numero di utenti o quantità di dati presenti
su un determinato network o rispetto a un certo client oscilla nel tempo.
Esistono sistemi che hanno una rete proprietaria, altri che si agganciano a
network P2P già esistenti. I client sono sviluppati solitamente da chi ha co-
struito la rete, ma esistono anche software creati in maniera autonoma e
compatibili con più network. Ogni paese ha le sue preferenze: Sud Corea,
Italia, Germania e Spagna sono affezionate a eDonkey 2000 (ht-
tp//www.edonkey2000.com), Regno Unito, Giappone e Cina preferiscono
BitTorrent (http://www.bittorrent.com), Stati Uniti e Canada invece
utilizzano in prevalenza la rete di Gnutella (http://www.gnutella.com); la
schermata di un client per quest’ultimo network è visibile nella Figura 12.2.

Figura 12.2 Gnutella è una rete P2P, ma anche una comunità Web molto frequentata.
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Come entrare in queste reti e partecipare al mondo del P2P? Facilissimo:
occorre scaricare un software, installarlo sul proprio computer e collegarsi
alla rete prescelta. Per scegliere il migliore e orientarsi sulle funzionalità di
ciascuno, potete consultare due siti guida, ideali per l’utente alle prime armi
ma prodighi anche di soluzioni tecniche, consigli e suggerimenti approfon-
diti sugli eventuali ostacoli nell’utilizzo dei software: P2P Forum (ht-
tp://www.p2pforum.it) e P2P Italia (http://www.p2pitalia.com);
quest’ultimo conta oltre 52.000 iscritti e forum molto specifici. Se, invece,
volete scegliere la rete cui collegarvi e i software necessari, potete optare tra
uno o anche più di uno di quelli elencati nella tabella seguente.

Tabella 12.1 Le reti Peer to peer più diffuse e i software per connettersi.

Servizio Descrizione

BitTorrent
(http://www.
bittorrent.com)

Sviluppato da Bram Cohen, BitTorrent è attivo dal 2002.
Scritto in linguaggio Python, è stato rilasciato sotto licenza
MIT, ma da marzo 2005 (Versione 4.0.0) ha una licenza
open source. È il protocollo di condivisione dei file più uti-
lizzato per scopi legali. Qualche fonte italiana sostiene che il
suo nome derivi dal torrente “Bitto”. Sarà vero? Oltre al
software originario, diffuso da Bit Torrent, è possibile con-
nettersi al network anche con Shareaza (http://sharea-
za.sourceforge.net) o Exeem (http://www.exeem.it).

Gnutella
(http://www.gnutella.com)

È la rete alternativa al vecchio sistema Napster. Il sito
Gnutella.com è una vera e propria community per appas-
sionati, utenti e sviluppatori. Qui, oltre alle informazioni
su Gnutella e al download del client, è possibile registrarsi
e creare la propria Gnutella webpage, come anche seguire
le attività e le novità della rete o lo sviluppo del software. I
client più diffusi per accedere al network sono: Acquisi-
tion (Mac OS); BearShare; Gnucleus; Limewire (Java);
Morpheus; Phex; Swapper; Shareaza; XoloX; gtk-gnutel-
la (Unix), tutti descritti nei dettagli e liberamente scarica-
bili dal sito di Gnutella. Altro client ottimo per Gnutella è
FreeWire (http://www.freewirep2p.com).

FastTrack – KaZaA
(http://www.kazaa.com)

Rete creata nel marzo 2001, contemporaneamente al suo
client KaZaA (http://www.kazaa.com), dall'ingegno del
programmatore svedese Niklas Zennström, dipendente
della filiale Olandese Kazaa BV. FastTrack è utilizzata dai-

(Segue)
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programmi di file sharing KaZaA, Grokster (http://
www.grokster.com) e iMesh (http://www.imesh.com). Dal
2003 è la rete più popolare per lo scambio di file musicali
(MP3) e ha più utenti di quanti ne avesse Napster al suo api-
ce. Il software di KaZaA contiene spyware e adware, ma esi-
ste una versione di KaZaA non autorizzata, KaZaA Lite, nel-
la quale tutti i programmi pubblicitari vengono rimossi.

Direct Connect ++
(http://dcplusplus.
sourceforge.net)

Direct Connect è sia un client sia una rete  per il file sha-
ring creato da NeoModus (http://www.neo-modus.com). Il
client originale Neomodus è stato sostituito recentemente
da DC++ e DCPRO, ma viene ancora molto utilizzato.
Le versioni ulteriormente modificate, BCDC++,
CZCD++ e ODC, si possono trovare sul sito Direct
Connect ++ (http://dcplusplus.sourceforge.net). 

eDonkey2000
(http//www.
edonkey2000.com)

È una rete di tipo decentralizzato, con server che funzio-
nano da nodi centrali per l’incontro dei client; eDonkey è
anche un’applicazione P2P. Sia i client sia i server sono di-
sponibili per Windows, Macintosh, Linux e UNIX. Esi-
stono diversi client open source e free software per la rete
di eDonkey. eMule (http://www.emule.it) è quello per
Windows, mentre aMule (http://www.amule.com) è stu-
diato per Mac, Windows e Linux, Solaris e la piattaforma
BSD. Anche il client multipiattaforma Shareaza (ht-
tp://shareaza.sourceforge.net) funziona bene su questa
rete. 

Freenet
(http://freenetproject.
org)

Creata per resistere alla censura e permettere la pubblica-
zione e la fruizione di qualsiasi tipo di informazione, Free-
net è stata costruita pensando all’anonimato e alla sicurez-
za più che alla velocità di trasmissione: questo la rende po-
co indicata per lo scambio di file di grosse dimensioni, co-
me filmati e musica. Freenet è free software, distribuito
con GNU General Public License. Essendo scritto in Java
può funzionare su Windows, GNU Linux, Mac OS X e
su tutti i sistemi operativi dotati di Java Virtual Machine.
Esiste anche un progetto cinese di localizzazione di Free-
net (http://freenet-china.org).

Tabella 12.1 Le reti Peer to peer più diffuse e i software per connettersi.

Servizio Descrizione
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Da segnalare poi anche il software WinMX (http://www.winmx.com),
molto utilizzato in Italia, spesso anche illegalmente (al punto che la Procura
di Torino ha posto sotto sequestro il sito http://www.winmx.it). Inizial-
mente si collegava alla rete di Napster, ma oggi funziona sulla maggior parte
dei network P2P. Non va dimenticato, inoltre, che ogni software dà sempre
vita a comunità di utenti che condividono sul Web consigli, indirizzi relativi
a server più performanti, soluzioni tecniche e trucchi per migliorare le po-
tenzialità del P2P. Alcuni esempi di siti italiani che raccolgono questa tipo-
logia di utenti sono la community di eMule (http://www.emule.it) o
AdunanzA (http://www.adunanza.net), quest’ultima rivolta agli utenti  di
eMule AdnzA, versione personalizzata del client P2P specifica per le reti a
10 Mbit di Fastweb. 

Un software per il file sharing: eMule
Passiamo dalle reti ai software e facciamo un esempio concreto, partendo
proprio dal “mulo elettronico”, sviluppato in ambiente open source e dun-
que candidato a raccogliere l’interesse futuro delle comunità che cercano si-
stemi sempre più aperti per il file sharing; la sua interfaccia è imostrata nella
Figura 12.3. Dove scaricarlo? Su eMule.it (http://www.emule.it). Come
per ogni altro software basta eseguire un download e lanciare il setup. I pa-
rametri che solitamente vanno stabiliti nella configurazione generale del
computer riguardano il firewall: in questo caso è necessario aprire le porte
necessarie per far dialogare il software con la rete Internet. Non preoccupa-
tevi, non si conoscono “exploit” delle reti P2P, cioè meccanismi che sfrut-
tano questa apertura oppure codice che opera all’insaputa dell’utente piani-
ficando operazioni indesiderate. I pericoli, è giusto saperlo, derivano piutto-
sto da ciò che scaricate e che va trattato alla stregua di un allegato di e-mail:
da non lanciare senza un’accurata scansione antivirus. Un parametro tipico
da settare e relativo al software, invece, riguarda la cartella locale del disco
fisso in cui decidete di porre i file scaricati. Ricordatevi sempre che questo
spazio sarà anche quello visibile pubblicamente da tutti gli altri utenti della
rete. Le opzioni generali poi sono sempre molto numerose, in ogni tipolo-
gia di software: si va dall’impostazione dell’aspetto alla dichiarazione (che
può essere anche non veritiera) sulla propria velocità di download e upload,
dai parametri di sicurezza relativi a proxy, firewall, filtri antispam e black list
di server non graditi fino alla definizione dei limiti di connessione relativi al
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numero sia di “fonti” (altri nodi) massime per la ricerca di file sulla rete sia di
altri utenti ai quali si offre l’opportunità di collegarsi al proprio computer. Il
giusto bilanciamento di questi parametri non è sempre semplice da trovare,
comunque non preoccupatevi: nei siti delle community troverete tutte le ri-
sposte.

I server, l’ID utente e i meccanismi di ricerca
Quando si accede alle reti P2P di solito si attraversano alcuni nodi principali,
che funzionano come server: al primo avvio è necessario connettersi a uno
di essi. I software hanno liste predefinite di questi server, ma non è esclusa la
possibilità di trovarne altri, magari suggeriti nelle community online. Una
volta connesso, ogni utente avrà un suo valore identificativo, che lo posizio-
nerà in una classifica virtuale. Più si sta in alto in questa lista, maggiori sono

Figura 12.3 L’interfaccia di eMule: nell’area di connessione principale si trova una lista di 
server ai quali agganciarsi. Si va da server con 1,5 milioni di utenti e 120 
milioni di file disponibili a quelli con poche centinaia di utenti e “soltanto” 
100.000 file condivisi. Per chi accede a uno di questi server, comunque, ogni 
altro nodo e ogni file condiviso è potenzialmente raggiungibile.
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le opportunità di scambio. Come guadagnare punti? Generando traffico.
Chi più scambia (condividendo i propri file o effettuando download) più
sale in classifica. Avere ID bassi significa spesso stare in coda al momento del
download. Non ci sono problemi, invece, in fase di ricerca. Tutto il patri-
monio condiviso dagli utenti può essere esplorato come da un normale mo-
tore di ricerca (Figura 12.4), con il vantaggio che solitamente è possibile an-
che filtrare la ricerca limitandola alle sole immagini oppure a archivi, musi-
ca, filmati, documenti o programmi. I risultati possono essere ordinati per
nome, per dimensione, per disponibilità (numero di fonti che forniscono lo
stesso file) tipologia o fonti complete. Una volta scelto il file da scaricare ba-
sta un doppio clic, poi occorre attendere. 

Download e upload. Le strategie di file sharing
Il numero di file che è possibile scaricare dipende, spesso, più dalla velocità
di connessione che dalle caratteristiche del software o della rete. È certo che,
in applicazioni come eMule, più materiale si condivide più chance si hanno
di effettuare download veloci da fonti multiple. È sempre meglio fare il

Figura 12.4 La ricerca di file condivisi per cercare materiale su Maradona.
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download di file che presentano un numero più alto di fonti, ma spesso ca-
pita anche di trovare singoli nodi molto veloci. In fase di download è possi-
bile vedere da chi si sta scaricando il file e la velocità che si raggiunge in re-
lazione a ciascuna fonte (Figura 12.5). Un buon trucco per rendere ancora
più funzionale il sistema è quello di mappare le fonti più veloci e cercare nel
loro archivio altro materiale. Molto spesso, infatti, gli utenti raccolgono e
condividono materiale secondo classi di interesse ben precise: per esempio,
trovare un appassionato di Maradona può voler dire scovare foto, filmati
amatoriali e materiale veramente inedito sul calciatore. Volendo, è possibile
avviare anche sessioni di chat con singoli utenti, quando si trova qualcuno
che ha gli stessi nostri interessi. Per migliorare le strategie di ricerca, a ogni
modo, ci si può confrontare con le community di aiuto citate in preferenza;
in alternativa, si può cercare documentazione direttamente sulla rete P2P.

Risorse gratis online
Peer to Peer non è sempre sinonimo di gratuito, e lo testimoniano il nuovo
Napster (http://www.napster.com) o i client P2P a pagamento come la
versione senza banner pubblicitari di Morpheus Ultra (http://www.mor-
pheus.com). Sul Web, invece, esistono da tempo siti per la segnalazione e la
raccolta di materiale, documenti, immagini, software, guide, manuali, libri,

Figura 12.5 La coda dei file in fase di trasferimento, in download e in upload. 
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suonerie di cellulari,  liberamente scaricabili e formalmente gratuiti. In ita-
liano fonti preziose sono, per esempio, Tuttogratis (http://www.tutto-
gratis.it), Freeonline (http://www.freeonline.it) e Gratis.it (ht-
tp://www.gratis.it), in cui si può trovare di tutto, dalla connettività gra-
tuita a prove di noleggio di film, da coupon per ogni tipo di promozione a
screensaver o video divertenti; attenzione, però, alle bufale... Sebbene non
proprio tutto ciò che è segnalato su questi siti sia gratis, una loro perlustra-
zione periodica non fa certamente male.

Le community online
Le comunità online sono il corrispettivo digitale di un agglomerato urbano,
raccolto però intorno a radici culturali, interessi e passioni nate unicamente
in Rete: una comunità è in questo caso un insieme di persone disposte a
condividere qualcosa. Come in un quartiere cittadino o in un’associazione,
le community possono essere suddivise in aree di competenza più piccole,
avere relazioni con realtà differenti, godere di maggiore o minore autono-
mia. Nel momento d’oro dei portali, ai quali spesso le community sono as-
sociate, negli anni tra il 2001 e 2003, le prime dieci community italiane rac-
coglievano un’utenza di 8,5 milioni di unique users al mese.
Oggi il fenomeno delle community è leggermente calato, lasciando spazio ai
blog personali e ai social network, ma offre ancora importanti spunti di con-
divisione. Gli utenti che negli anni passati hanno fatto esperienze di base
nell’approccio al Web, magari costruendo pagine Internet all’interno di

I dati personali: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio
Quando si accede a circuiti in cui si scambiano gratuitamente infor-
mazioni, file, materiale di ogni genere è opportuno mantenere un li-
vello molto alto di riservatezza. Il consiglio è quello di non rilasciare i
dati personali a nessun servizio del quale non è possibile verificare l’at-
tendibilità. Molto spesso, inoltre, dietro offerte allettanti si nascondo-
no servizi commerciali o pubblicitari, pronti a iscrivere il vostro mail
nei circuiti infernali dello spamming. Se proprio non potete farne a
meno, è meglio fornire un account di posta che utilizzate soltanto nei
casi dubbi, invece di quello che impiegate per lavoro o studio.
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community, oggi sono passati alle piattaforme di blogging, decisamente più
semplici da gestire e fornite di strumenti di Web publishing più potenti. I
network più grandi, inoltre, hanno inglobato gran parte delle community
storiche all’interno di piattaforme Internet multiservizio, permettendo agli
iscritti di utilizzare il medesimo profilo (login e password) per visitare il por-
tale stesso, ma anche di chattare via instant messenger, costruire pagine Web
personali, utilizzare la posta elettronica, entrare in newsgroup, iscriversi a
newsletter a tema o condividere immagini e file. L’utente di questo insieme
di servizi non è più soltanto un frequentatore di community, ma un sogget-
to che sceglie di volta in volta il canale più idoneo per comunicare, secondo
finalità sempre differenti. 

Tabella 12.2 Gli strumenti più diffusi nelle community online. Molti di questi sono stati 
descritti nei dettagli nel Capitolo 11.

Strumenti Tipologia Vantaggi Svantaggi

Mailing list Libero invio di e-
mail a tutti gli iscrit-
ti a una lista.

Comunicazione trasversa-
le e immediata tra mem-
bri, immediatezza degli
aggiornamenti, possibilità
di raccontare per esteso i
fatti

Possibilità di innescare
dibattiti senza fine, re-
play inutili, spam-
ming fuori tema

Chat Dialogo diretto at-
traverso client di
chat o servizi con
interfaccia Web 

Velocità nelle doman-
de/risposte, linguaggio
emozionale, discussioni a
più voci e dialoghi privati

Brevità, incompletez-
za delle informazioni,
linguaggio spesso
criptico

Bacheche Aree per iscrizione
libera di messaggi
rivolti a tutti

Possibilità di formulare ri-
chieste esplicite a tutta la
community, opportunità
di vendita/acquisto

Spesso impossibile sa-
pere se il messaggio è
stato letto

Forum Tabellone in cui si
iscrivono interven-
ti e repliche

Suddivisione e raccolta di
messaggi a tema (thread),
linearità degli interventi
che si susseguono 

Possibilità di andare off
topic (fuori tema) o re-
plicare argomenti già
trattati con dispersio-
ne di forze e tempo

Newsletter E-mail periodico ri-
volto a tutta la
community

Scrittura meditata e possi-
bilità di fare il punto della
situazione su periodi me-
dio-lunghi

Rischio di elaborare
notizie già superate
dagli eventi
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MSN.it (http://www.msn.it), Libero.it (http://www.libero.it), Yahoo!
Italia (http://www.yahoo.it) o Virgilio (http://www.virgilio.it, ha
inglobato le vecchie community di Xoom.it e Atlantide.it) sono oggi portali
multiservizio di questo tipo, che tra le mille funzionalità offrono anche un si-

Strumenti Tipologia Vantaggi Svantaggi

Mod Spazio grafico vir-
tuale in 3D per il
gioco o la chat

Esplorazione di mondi tri-
dimensionali, illusione di
maggiore concretezza nel
permanere dentro una
community

Necessità di applica-
zioni non molto diffu-
se, regole di gioco
non immediate

Instant 
messenger

Sofware per chat in-
dividuali e di grup-
po e (se supportano
VoIP) anche per par-
lare in linea

Velocità di comunicazio-
ne, scrittura immediata,
possibilità di cercare nuovi
interlocutori con appositi
motori

Difficoltà di configu-
razione su Lan con alti
livelli di sicurezza

Pagine Web 
personali

Pagine Html realiz-
zate dagli utenti e in-
serite in specifiche
aree della communi-
ty

Grande spazio per pubbli-
care ciò che si desidera,
possibilità di illustrare con
immagini

Difficoltà di pu-
blishing per i non
esperti

Blog Diario personale
gestito da singoli
utenti e visibile al
pubblico

Strumenti evoluti di pu-
blishing, possibilità di rila-
sciare Feed RSS, creazio-
ne automatica dell’archi-
vio dei testi scritti

Difficoltà di configu-
razione, personalizza-
zioni spesso incom-
plete

Sondaggi Questionari rivolti
agli utenti con pub-
blicazione e condi-
visione dei risultati 

Possibilità di valutare
l’opinione pubblica

Temi d’indagine spes-
so superficiali

Servizi 
per incontri 
individuali

Meccanismi di ma-
tching per trovare
membri della com-
munity

Animano la vita della
community e facilitano i
rapporti interpersonali

Impossibilità di verifi-
care l’identità degli al-
tri

Agenda Calendario digitale Segnalazione di eventi e
appuntamenti

Se poco curato mostra
l’inattività della com-
munity

Webografia Raccolta di link
utili alla community

Collegamenti espliciti a si-
ti di interesse comune.
Affiliazioni.

Possibili intrusioni di
siti non affini
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stema per creare community. Più tradizionali invece, per esempio, le com-
munity Rai (http://www.community.rai.it) o Jumpy (http://www.jum-
py.mediaset.it/community) o MTV Club (http//www.mtv.it/commu-
nity) più legate a temi di entertainment puro.

Digiland
La community non tematica più longeva è certamente Digiland (ht-
tp://digiland.libero.it) che, prima sotto l’insegna di Italia Online, poi
di IOL-Infostrada, infine di Libero e del Gruppo Wind, ha saputo conserva-
re il primato di comunità online più numerosa d’Italia (Figura 12.6). Presen-
te sul Web da oltre sei anni, conta 3 milioni di iscritti. Si definisce “pulita” e
in realtà lo è, visto che 80 leader di community, specificamente incaricati di
animare la vita delle community, controllano chat, forum e siti personali. 

Figura 12.6 La comunità Digiland di Libero, la più frequentata in Italia.
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La piattaforma di Digiland permette di incontrare persone grazie a Trovami-
ci, un motore interno alla community, ma anche l’amore, grazie al sistema di
matching Cupido. Chat, forum, siti personali (con 150 MB di spazio gratuito
a disposizione) e blog completano l’offerta. Cosa curiosa, che forse spiega il
successo della community, è anche il fatto che regolarmente Digiland orga-
nizza raduni reali, nei quali gli iscritti si incontrano e si conoscono di perso-
na. Nel 2004 sono stati organizzati più di cento appuntamenti di questo ti-
po. Ma come diventare un “digilander”? L’accesso è realmente molto sem-
plice: qualsiasi servizio si voglia frequentare, per iniziare c’è sempre un siste-
ma di login che vi porterà, nel caso non siate ancora iscritti, a un modulo di
registrazione. 

Le comunità a tema
Le comunità che nascono intorno a interessi specifici sono, spesso, molto più
produttive: sono infatti frequentate soltanto da chi vuole approfondire o
condividere determinati temi e, dunque, sono meno dispersive e più ricche
di informazioni utili. I casi più tipici sono le community che discutono di
software, come Linux Valley (http://www.linuxvalley.it) o Microsoft
MSDN (http://www.microsoft.com/italy/msdn) e in generale di pro-
blematiche di tipo informatico, come Punto Informatico (http://www.pun-
to-informatico.it) o Html.it (http://www.html.it), ma anche quelle
sportive. Si guardi, per esempio, la community nerazzurra (http://www.in-
ter.it/it/community) illustrata nella Figura 12.7.
Abbiamo già parlato, nei capitoli precedenti, delle community legate all’e-
commerce e al confronto tra servizi, di quelle finanziarie o ispirate ai temi
del viaggio; parleremo nelle pagine successive delle community per studen-
ti. Esistono anche altre tipologie, per esempio comunità di lettori e abbonati
a determinate riviste come quella di Focus (http://www.focus.it/commu-
nity/index_com.asp), o comunità di professionisti come Il Barbiere della
Sera (http://www.ilbarbieredellasera.com), autogestita dai giornalisti
italiani. Abbiamo ricordato nel Capitolo 3 le comunità che frequentano spa-
zi di informazione quotidiana. 
Non vanno dimenticate quelle legate a interessi politici e che ruotano intor-
no a partiti o coalizioni, come Ulivo.it (http://www.ulivo.it/commu-
nity) o Forza Italia Giovani (http://www.forzaitaliagiovani.it).
Meno frequentati, ma presenti sul Web, anche gli angoli per la cultura, gli
spettacoli o la cucina, i diritti umani o la politica internazionale. Molti di
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questi trovano spazio nei servizi di Yahoo! Groups (http://
it.groups.yahoo.com) e siti simili, come Forum Community (http://
www.forumcommunity.net).

Condividere scatti fotografici
Con la diffusione della tecnologia digitale nel mondo delle apparecchiature
fotografiche, è esploso anche il fenomeno del “photo sharing”. Condividere
in Rete scatti fotografici è oggi estremamente semplice e immediato: il pas-
saggio dei dati da una normale fotocamera al computer e da questo al Web è
paragonabile al trasferimento di file da una cartella all’altra su un computer
locale. La possibilità di costruire album online da mostrare ad amici, colle-
ghi, parenti lontani o membri di community e blog è di conseguenza alla
portata anche di chi ha scarsa dimestichezza con Internet. Quasi tutti i servi-
zi di community inseriti all’interno dei portali generalisti mettono questa
funzione a disposizione dei propri iscritti. Il fenomeno photo sharing è fiori-
to anche per un secondo fattore: i blog. Con la crescita del numero di blog-
ger in Rete, si sono moltiplicati anche i diari di tipo fotografico, i cosiddetti
“photoblog”: qui gli utenti effettuano post di immagini che hanno per og-

Figura 12.7 La comunità dei tifosi dell’Inter, chiamata in gergo “Il Muro”. 
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getto la vita quotidiana e non soltanto situazioni speciali, colorando il Web
di immagini reali in un’esplosione iconografica che non ha precedenti. Per
trovare queste gallerie di immagini si possono visitare le categorie in cui
sono registrate (sono iscritte all’interno di directory tematiche) nei portali,
oppure si può semplicemente navigare nel mondo dei blog seguendo per-
corsi personali.
Oltre alla pubblicazione, una seconda grande opportunità che alimenta il
photo sharing e attira navigatori è la possibilità di trovare immagini cataloga-
te. Tutti i servizi di photoblogging integrano motori di ricerca per effettuare
indagini e setacciare foto e scatti particolari, secondo chiavi di ricerca del
tutto paragonabili a quelle impiegate in un normale Web Search Engine. A
differenza dei motori di ricerca tradizionali, che lavorano sui metatag asse-
gnati alle immagini pubblicate sul Web o al nome del file, questi motori
sono più precisi poiché analizzano le descrizioni associate alle immagini, ag-
ganciando la classificazione automatica che le piattaforme di photoblogging
stabiliscono per gruppi di immagini. Tutte queste opportunità, è giusto ri-
cordarlo, sono gratuite. Sia la costruzione di album fotografici sia la ricerca
di immagini avvengono liberamente, senza spesa alcuna. Vi chiederete: e il
vantaggio di chi offre questo servizio? Semplice. A fianco della pubblicazio-
ne molto spesso ci sono servizi aggiuntivi, a pagamento: dalla fornitura di
carta fotografica alla stampa da remoto, dallo spazio Web a pagamento (oltre
a quello fornito nei servizi di base, solitamente 100-150 MB) alla distribu-
zione di software commerciale per il fotoritocco, la catalogazione o conver-
sione di immagini. Senza contare la pubblicità online dei produttori di foto-
camere digitali. Non lamentatevi: do ut des.

Tabella 12.3 I servizi di photo sharing e photoblog più popolari

Nome Indirizzo

Ofoto http://www.kodakgallery.com

Buzznet http://www.buzznet.com

Flickr http://www.flickr.com

Fotki http://www.fotki.com

Fotolog http://www.fotolog.net

Folderblog http://www.folderblog.org

Photoblogs http://www.photoblogs.org

Photobloggers http://www.photobloggers.org

PBase http://www.pbase.com
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In generale i servizi sono pensati per Internet, ma non mancano sistemi per
condividere fotografie anche su dispositivi mobili. Si veda, per esempio l’in-
glese Splashblog (http://www.splashblog.com). In Italia il fenomeno
photoblog è relativamente recente. I servizi più amati sono quelli automatici
e inseriti nelle piattaforme di blogging descritte nel Capitolo 11. Il più uti-
lizzato, invece, è Flickr (http://www.flickr.com), inserito all’interno dei
servizi di Yahoo! (Figura 12.8): se volete attivare un nuovo account per
creare un album fotografico, potete servirvi dello stesso ID Yahoo! che uti-
lizzate per accedere ad altri servizi del portale (per esempio alla posta). 

Flikr è una piattaforma articolata, ma facile da usare. Queste le sue funziona-
lità: catalogazione giornaliera e costruzione automatica di link per la defini-

Figura 12.8 Flikr è il servizio di Yahoo! per la costruzione di Photoblog.
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zione di un vero calendario (o meglio, diario) fotografico; inserimento delle
immagini all’interno di gruppi di interesse; associazione di TAG (parole) per
la definizione del contenuto dell’immagine e l’aggancio dei motori di ricer-
ca. Le foto sono presentate in tre misure differenti, grazie a un ridimensio-
namento automatico delle immagini. C’è anche un motore per ricercare
soltanto nella vostra area. Inoltre, si possono creare referenze incrociate tra
fotoblogger e link alle rispettive gallerie di immagini. 

Mettersi “in gioco”
Va bene il file sharing, vanno bene le community a tema o la scrittura sui
blog, la condivisione di musica e anche la pubblicazione delle proprie foto.
Ma divertirsi, no? Mettersi in gioco con sana reale competizione e condivi-
dere la voglia di giocare? Beh, nessun problema. In Rete c’è spazio per tutti,
anche per i giocatori incalliti. Le sfide di maggiore interesse sono sicura-
mente quelle in cui ci sono altri giocatori di fronte a noi, persone reali, non
computer. Questa modalità di gioco, tra persone che stanno da parti oppo-
ste di una rete e si ritrovano in un ambiente virtuale per sfidarsi, è nota con
il nome di “multiplayer” o, con una sigla impronunciabile, MMORPG
(Massively Multiplayer Online Role Playing Games). In questo tipo di video-
giochi i contendenti si connettono via Internet o via Lan ad altri PC. 

Per scoprire i giochi più frequentati si possono consultare Free Online Ga-
mes Portal (http://www.freeogames.com) o la Multiplayer Online Games
Directory (http://www.mpogd.com), oppure ci si può iscrivere alla Multi-
player Games Community (http://www.multiplayergames.com). Si trat-
ta di risorse in inglese, fondamentali però per tenersi aggiornati sulle uscite
delle ultime versioni di giochi multiplayer, quasi sempre pensati sulla base di
storie a puntate con veri e propri sequel. Per entrare nel vivo delle sfide, tut-
tavia, è necessario passare del tempo nella community italiana più frequenta-
ta, Multiplayer.it (http://www.multiplayer.it): qui si discute animata-

Giocare su reti locali certamente offre migliori performance rispetto al multi-
player online ed è considerato più divertente, poiché mette in contatto imme-
diato le persone che giocano spalla a spalla. Per questo vengono solitamente
organizzati eventi di massa in cui centinaia di giocatori si scontrano in tornei
della durata anche di 3-4 giorni. Uno di questi eventi si tiene annualmente
allo SMAU (http://www.smau.it).
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mente e a 360 gradi di contest (sfide programmate), trucchi di ogni tipo per
superare quadri oppure ostacoli interni al percorso di gioco, nuove uscite e
personaggi virtuali.
In generale, alcuni multiplayer prevedono un numero molto elevato di gioca-
tori simultanei e creano grande concentrazione di personaggi virtuali su un
campo di gioco. I due titoli più famosi di questa categoria sono Ultima Online
(http://www.uo.com) e EverQuest (http://eqlive.station.sony.com).
Oltre questi titoli, veri best played games, le filosofie di gioco che si possono in-
contrare e vivere sul Web sono molto variegate, talvolta addirittura opposte.
Da una parte, infatti, esistono giochi e partite veloci e frenetiche, del tipo
“sparatutto”, dove ci si incontra uno contro uno, oppure in coppia contro ne-
mici comuni. Un’evoluzione di questo genere è poi la categoria del “picchia-
duro”, dove questa frenesia di gioco aumenta ulteriormente. Un titolo su tutti
è Mortal Kombat: Deception (http://www.mkdeception.com).
Sul fronte opposto si possono trovare ambienti più rilassati, dove conta la
strategia o la pianificazione di lungo periodo. In questo caso il gioco si può
protrarre per molto tempo sul Web, dando luogo alla costruzione di vere e
proprie vite in contesti digitali, che si alimentano di volta in volta ritornan-
do online e proseguendo la competizione. Si tratta dei classici giochi di ruo-
lo o Mud (Multi User Dungeon), ambienti costruiti spesso con tecnologia Vr-
ml, leggeri, fruibili dopo la semplice installazione di un plug-in per browser
o di thin client. A differenza dei giochi multiplayer, che sono in generale
applicazioni commerciali distribuite dalle multinazionali del videogioco
spesso a pagamento, i Mud sono giochi con una storia più lunga, quasi sem-
pre gratuiti. Pensate che il primo fu creato nel 1979, quando ancora non
c’era il Web.
Sui portali Mud.it (http://www.mud.it) o Muditalia (http://www.mudi-
talia.it) si possono avere tutte le spiegazioni in materia e scovare anche i
titoli più gettonati e le piattaforme più frequentate dagli utenti italiani. A li-
vello mondiale, un buon punto di partenza per entrare nel mondo dei Mud
è certamente Top Mud Sites (http://www.topmudsites.com). Più tecni-
co, ma utile, è invece Mud Connector (http://www.mudconnector.com)
che raccoglie 70.000 membri e discussioni intorno a 1.700 Mud. Come per
le reti P2P, anche i Mud si basano su particolari tecnologie che sfruttano ser-
ver dedicati molto potenti. Trovare il server giusto talvolta risolve l’annoso
problema di multiplayer e Mud: la velocità di gioco. Chiedete consiglio ai
membri delle community e poi provate. Buon divertimento.
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Gli esami non finiscono mai, accidenti! Con le nuove tecnologie, poi, non
parliamone. Solo per rimanere aggiornati, si devono rivedere le nozioni
principali ogni due o tre anni. L’informazione che alimenta costantemente il
Web, tuttavia, è di grande aiuto. Con il passare degli anni il materiale a di-
sposizione di chi cerca approfondimenti aumenta. Sia a livello divulgativo
sia professionale, la documentazione a uso privato è in costante crescita, al
punto che sempre più spesso si guarda a Internet come fonte per scoprire ciò
che ancora non si conosce o per trovare soluzioni alternative a problemati-
che quotidiane e lavorative. Questo, tradotto in termini moderni, è una sor-
ta di meccanismo di formazione continua, di sistema di aggiornamento che
rinforza la conoscenza e risponde a esigenze particolari.
Avere una via di accesso al Web a casa e in ufficio equivale a trovare un do-
cente virtuale che ogni volta vi suggerisce qualche soluzione. Non va dun-
que trascurato il fattore “formazione”, quando si pensa a Internet, un conte-
nitore ricchissimo di contenuti, paragonabile a un’enciclopedia in continua
evoluzione. Non va, tuttavia, neppure sopravvalutato. Come abbiamo ap-
preso nel corso degli anni scolastici, la figura di un docente reale, in carne e
ossa, è insostituibile e nessun computer potrà mai svolgerne la funzione pe-
dagogica o trasmettere la medesima esperienza, maturata nel tempo e in si-
tuazioni fatte di elementi concreti e vissuti. Tale consapevolezza anima oggi
un importante dibattito, molto sentito all’interno di comunità che si occu-
pano di e-learning. La contesa vede da una parte chi crede nel Web e nelle
piattaforme di formazione basate su tecnologie Internet, come strumenti
neutrali, in cui ciascuno può trovare ciò che desidera e muoversi liberamen-
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te, senza mediazioni, dall’altra ci sono i sostenitori delle formule di parteci-
pazione mediata, accompagnata cioè da tutor e amministratori di communi-
ty, figure che guidano l’apprendimento, magari introducendo i corsi profes-
sionali con lezioni tenute in aula, secondo la modalità definita “blended”,
ovvero mista, che vede l’utilizzo della tecnologia alternata a spiegazioni sco-
lastiche, intese classicamente. È ovvio che per trovare una soluzione a questa
disputa occorre comprendere il livello di autonomia degli utenti, la tipolo-
gia di materia su cui si fa formazione, il livello tecnico e specialistico con cui
si impiegano poi le informazioni e la durata dell’apprendimento. Di seguito
illustreremo una serie di risorse relative alle istituzioni scolastiche, alle com-
munity per la formazione e l’apprendimento, ai sistemi e alle piattaforme di
e-learning più diffuse, lasciando al lettore giudicare quali siano più adatte al
proprio livello, consigliandolo, tuttavia, nel caso voglia affrontare seriamen-
te un piano di formazione, di informarsi anche presso istituzioni che svolgo-
no professionalmente questa attività. 

Dal Ministero alla scuola di periferia: 
la Rete che unisce il mondo della didattica
In Rete le differenze talvolta scompaiono, conta soltanto essere presenti con
buoni contenuti e offrire un contributo significativo alla risoluzione dei
problemi che gli utenti del Web si trovano ad affrontare. Per questo motivo
anche la risorsa più piccola, se ben congegnata, può svolgere una grande
funzione. Partiamo tuttavia dal vertice. Il sito del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (http://www.miur.it) è stato rinnovato
con l’inizio dell’anno scolastico, il 20 settembre 2005. Suddiviso nelle tre
aree di competenza, Istruzione, Università e Ricerca, offre un servizio ricco
di informazioni, bandi, pubblicazioni, strumenti. Nella sezione Istruzione
(http://www.istruzione.it), al quale è dedicato un sito specifico, i diri-
genti scolastici, i docenti, il personale ATA, ma anche famiglie e studenti
possono trovare comunicazioni mirate e notizie specifiche. Molto utile è la
sezione “Normativa”, richiamabile dal menu in alto, che raccoglie Note,
Decreti, Circolari, Direttive ecc. per orientarsi nella giungla legislativa rela-
tiva al mondo scolastico. Il Ministero ha predisposto anche un’area riservata,
in cui è possibile al personale scolastico ottenere login e password per usu-
fruire di un sistema di posta personalizzato e Web based, oltre a strumenti e
software a uso scolastico.
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Più tecniche e meno divulgative, invece, sono le aree dedicate all’Università
e alla Ricerca, nelle quali la struttura “a portale” orientato alle news consen-
te l’aggiornamento costante sulle iniziative governative.

Ulteriori buone risorse disponibili in Rete e dedicate ai docenti sono il sito
di Indire (http://www.indire.it), l’Istituto Nazionale di Documentazio-
ne per l’Innovazione e la Ricerca Educativa, ricco di segnalazioni su inizia-
tive, software e community e quello di CIFRE (http://www.cifre.com),
consorzio di enti pubblici e di soggetti privati che riuniscono anche gli
IRRE (Istituti Regionali di Ricerca Educativa). Oltre a questi siti di matrice isti-
tuzionale, ci sono quelli autogestiti o creati da operatori del settore delle tec-
nologie come, per esempio, Apprendere in Rete (http://www.apprende-
reinrete.it), un’iniziativa Microsoft nata nel 2002 come scommessa fatta
assieme ad alcuni docenti che desideravano sviluppare un servizio Internet
orientato all’apprendimento. Oggi è uno spazio web semplice e collaborati-
vo, un punto di incontro e discussione tra tecnologia e didattica. Al suo in-
terno i percorsi di apprendimento sono realizzati dai docenti stessi.

Gli Annali dell’Istruzione sono libri in formato elettronico, più precisamen-
te distribuiti come .pdf, per la lettura dei quali serve l’applicazione Adobe
Acrobat Reader, e realizzati come opere collettive sotto la supervisione del
Ministero dell’Istruzione. Gratuiti e scaricabili dal sito Annali dell’Istru-
zione (http://www.annaliistruzione.it), comprendono titoli di at-
tualità (dalla Riforma Moratti all’alternanza scuola-lavoro e alla formazio-
ne dei docenti), riviste e quaderni. I numeri, che vanno a ritroso fino al
2000, sono uno strumento molto utile per dirigenti scolastici e insegnanti,
ma anche addetti ai lavori, giornalisti, giuslavoristi, responsabili di politiche
attive in materia di istruzione e lavoro.

Progetto Docente
Avviato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione ha l’obietti-
vo di formare e aggiornare gli insegnanti sulle nuove tecnologie infor-
matiche attraverso un corso gratuito svolto interamente on line sotto
la guida di tutor esperti che supportano il lavoro di gruppo e la forma-
zione a distanza. 

(Segue)
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Università e scuola secondaria
Oggi tutte le Università hanno un sito Internet nel quale è possibile recupe-
rare informazioni sui piani di studi, corsi di laurea attivati, sedi, docenti e di-
partimenti. Orientamento, attività di segreteria per gli studenti, borse di stu-
dio, regole di immatricolazione: solitamente notizie di questo genere sono
ampiamente diffuse. 
Molto più difficile, invece, è trovare situazioni in cui è presente anche inte-
rattività bidirezionale, ovvero meccanismi per comunicare con l’Università,
interrogare i docenti, inviare documentazione o pagare le tasse. Alcuni Ate-
nei hanno attivato sistemi per l’iscrizione agli esami via Web, altri si sono
spinti fino alla creazione di corsi interamente svolti in Rete. È il caso del Po-
litecnico di Milano (http://www.polimi.it), all’avanguardia negli stru-
menti di e-learning e nella costruzione di percorsi di formazione interamen-
te svolti on line (Figura 13.1). Nel corso del 2005 ha laureato il suo primo
dottore in ingegneria che ha seguito corsi erogati unicamente in Rete. Un

Nel corso dell’anno scolastico 2004-2005 ha coinvolto 15.000 docenti
di tutta Italia. Per l’anno 2005-2006 ne sono previsti altrettanti. Il suc-
cesso dell’iniziativa e la ragione della sua replica è dovuta al supporto
fornito da tutor e mentor, che hanno saputo trasferire e continuano a
diffondere efficacemente via Web nuova conoscenza, mediando le
forme di apprendimento, rendendo umano e vicino alla reale concre-
tezza della didattica il rapporto telematico tra docenti e studenti. Le
materia di approfondimento dell’iniziativa è la seguente: l’utilizzo di
Microsoft Office XP e Office 2003. Progetto Docente è realizzato in
collaborazione con ELEA - Gruppo De Agostini, che ha fornito la
piattaforma di e-learning, si articola in base ai livelli di competenze e
alle preferenze dei docenti e consente ai partecipanti di ottenere le
certificazioni Microsoft Office Specialist e Istruttore Certificato Mi-
crosoft. Punto centrale dell’esperienza di Progetto Docente sono i
momenti di incontro e collaborazione tra docenti, laboratori e forum,
comunità e chat.
Per approfondire l’argomento si può vistitare il sito http://www.mi-
crosoft.com/italy/education. 
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altro esempio è l’Università Nettuno (http://www.uninettuno.it), Ate-
neo virtuale che offre Corsi di laurea in prevalenza legati alle Facoltà di Eco-
nomia, Ingegneria e Scienze della Comunicazione.

Cercate un Corso di Laurea in Italia e volete sapere in quale Ateneo è stato at-
tivato? Il servizio OFF.F (http://offf.miur.it), creato dal consorzio
interuniversitario Cineca, è un buon motore di ricerca che può fare al caso vo-
stro: contiene tutte le informazione sui corsi attivati e le cattedre presenti in cia-
scun polo universitario. Altrettanto funzionali sono le funzioni “Ricerca Per-
sonale Docente” e “Strutture degli Atenei” che si possono richiamare dal sito
di Cineca (http://sito.cineca.it) e che vi restituiscono il dettaglio su
tutti i Centri, i dipartimenti e il personale impiegato nelle Università italiane.
Infine, se vi interessano i numeri, potete interrogare il database dell’ufficio Sta-
tistico del Ministero dell’Istruzione (http://www.miur.it/ustat) che
mette in Rete i numeri di immatricolati, iscritti, laureati, docenti che gravitano
nel mondo degli Atenei italiani.

Figura 13.1 Il Politecnico di Milano è il primo Ateneo ad avere laureato un ingegnere che ha 
svolto il percorso di laurea interamente via Web.
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Come scegliere l’Università? Beh, a parte le inclinazioni individuali, ci sono
i siti delle singole Università, in particolare nelle sezioni espressamente de-
nominate “Orientamento”. Esistono, inoltre, sistemi che vi aiutano a com-
prendere qualcosa di più, come La Repubblica.it, che ogni anno, nel mese
di luglio, pubblica on line, in collaborazione con l’istituto di ricerca Censis,
una bella Guida alle Università (http://www.repubblica.it/specia-
le/2005/guida_universita) in cui si mettono a confronto gli atenei Ita-
liani secondo i parametri “Servizi”, “Docenti”, “Ricerca”, “Rapporti inter-
nazionali”, ma anche in base ai servizi Internet o alle Borse di studio dispo-
nibili.

Metti (o cerca) la tesi on line
Sapevate che il celebre conduttore televisivo Fabio Fazio si è laureato con
una tesi su Francesco Guccini? Che Gene Gnocchi è diventato avvocato di-
scutendo argomenti di Filosofia del diritto o che sono state scritte numerose
tesi dedicate a Dylan Dog? Il sito Tesionline.it (http://www.tesionli-
ne.it) è una fonte particolarmente interessante per chi è alla ricerca di ma-
teriale nuovo, elaborati freschi, testi scritti da giovani dottori che hanno ap-
profondito i temi di maggiore attualità o studiato autori, tecnologie e teorie
secondo le più avanzate metodologie d’analisi. Il sito interamente dedicato
al recupero, all’archiviazione, alla conservazione e divulgazione delle tesi di
laurea, di dottorato, di master e di specializzazione, è una grande vetrina per
i neolaureati e al tempo stesso un ottimo punto di partenza e motore di ri-
cerca per approfondimenti mirati.
La pubblicazione on line è gratuita, basta inviare i file Word via Web al sito,
oppure spedire il formato cartaceo alla sede di Tesionline.it. La consultazio-
ne, invece, prevede un’iscrizione al sito e il pagamento di una quota per
ogni tesi consultata. Per l’invio a casa di un CD-Rom contenente la tesi o la
duplicazione cartacea, si richiede un altro contributo economico. All’autore
(che rimane titolare dell’opera e dei diritti associati) viene corrisposto il 50%
dell’incasso a partire dal secondo anno di pubblicazione su Tesionline.it. Al

È una regola con poche eccezioni: solitamente l’URL delle Università statali è
composto da un prefisso del tipo “http://wwww.uni” seguito dalla sigla della
provincia, per esempio “mi”, “bo” ecc. e, per finire, dal dominio “.it”. Per
esempio, l’Università di Torino sarà raggiungibile all’indirizzo www.uni-
to.it. Fanno eccezione i Politecnici, che hanno il prefisso “www.poli”, le
Università private o le (poche) regionali.
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di là del contenuto effettivo, a ogni modo, resta sempre visibile on line il ti-
tolo, l’autore, un abstract e un sommario, sufficienti a dare un’idea della ma-
teria trattata e a rendere visibile l’autore, magari agli occhi di imprese alla
caccia di giovani talenti.

Portali per studenti
Le migliori risorse per studenti delle scuole superiori sono costituiti da por-
tali multiservizio che propongono differenti iniziative e offrono soluzioni in
linea con le esigenze studentesche: studio, svago e lavoro. Si va dall’orienta-
mento per scegliere la Facoltà giusta al termine degli studi, a spiegazioni più
o meno approfondite sul mercato del lavoro, dalla bacheca degli annunci
per scambiarsi materiale di studio all’area dedicata all’entertainment. Lo sco-
po dichiarato è quello di creare community che autoalimentino la vita del
portale e permettano un libero scambio di opinioni, suggerimenti, strumen-
ti, contenuti. 
Tra i più longevi c’è, per esempio, Studenti.it (http:// www.studen-
ti.it), che comprende canali dedicati a studenti, universitari e laureati. Ha
un forum e anche un servizio di chat per gli iscritti. In periodo di maturità è
un’ottima fonte per trovare materiali, per ripassare o scambiarsi opinioni
sulle possibili tracce. Conserva le prove relative agli esami di maturità degli
anni passati ed è un buon trampolino di lancio anche per stringere nuove
amicizie o trovare compagni di viaggio. Molto simile è Studenti.com (ht-
tp://www.studenti.com), che ha fatto di “La cultura è di tutti” il motto
del sito. 
Affiliato a Tesionline.it, Studenti.com è molto ricco di strumenti, motori di
ricerca, meccanismi automatici per trovare informazioni, per esempio rela-
tive a master e corsi, posti di lavoro, Università, città, servizi territoriali.
Buone anche le Guide, in cui si trova di tutto, da come diventare giornalista
a come scrivere un curriculum o cercare casa. Da tenere certamente nei
bookmark, in particolare per recuperare appunti, temi svolti, tesi, versioni
di latino e greco (Figura 13.2)! Ricordatevi, tuttavia, che per prelevare alcu-
ni materiali, serve registrarsi e in alcuni casi anche avere raggiunto una som-
ma precisa di “punti” che si maturano contribuendo attivamente (ovvero,
fornendo materiale) alla vita della community.
Un po’ più caotico, ma sempre utile, è anche il sito Sussidiario (ht-
tp://www.sussidiario.it), che si definisce il “network della divulgazio-
ne”. Molto ricco di materiale, anche se spesso si tratta di prodotti in vendita.
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C’è di tutto, come nel sussidiario che si utilizza a scuola, ma con materiale in
formato digitale. Utile per trovare e acquistare software didattico e CD-
Rom multimediali per gli studenti più giovani. 

A dispetto dei detrattori del Web, non è vero che in Rete si trovi soltanto
materiale generalista o per un pubblico con una preparazione di medio livel-
lo. Prova ne è l’ottimo servizio fornito dagli studenti della Facoltà di Filoso-
fia dell’Università Statale di Milano, che hanno creato HermesNet (ht-
tp://www.hermesnet.it), il primo portale di filosofia in Italia. Racco-
glie schede biografiche, interviste, una directory molto curata di link e persino
un’area con la raccolta delle immagini più belle di alcuni filosofi del ’900.
Da leggere e consultare. Un buon esempio di sito specialistico, con contributi
anche per non addetti ai lavori.

Figura 13.2 Il meccanismo di download degli appunti su Studenti.com.
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Un ultimo elemento va considerato: i siti degli Istituti scolastici. Come tro-
varli? In Rete non esiste un vero elenco, poiché non esiste una rete unifor-
me di servizi che raccorda le scuole secondarie on line. L’unico metodo re-
sta quello dei motori di ricerca. Occorre anche segnalare, a onor del vero,
che l’Italia non brilla per diffusione di tecnologie web nelle scuole. L’ultima
rilevazione effettuata indica un modesto 51% di Istituti che hanno un sito
Internet. Siamo sotto la media europea (55%) e lontani sia dalla Germania
sia dal Regno Unito. Impensabile poi fare paragoni con gli Stati Uniti dove,
secondo quanto dichiarato dal Dipartimento dell’Educazione americano, il
99% delle scuole è collegato in Rete, mentre l’86% delle scuole pubbliche
ha pagine o siti web, con una punta del 93% per quelle secondarie. Nono-
stante questo, se si fanno due conti, metà degli Istituti italiani rappresentano
pur sempre qualche migliaia di unità e questo significa un bel patrimonio già
disponibile in Rete. Purtroppo i siti sviluppati sono ancora legati alle attività
locali degli Istituti ed è difficile trovare servizi che siano rivolti a un pubbli-
co più ampio, magari attraverso la condivisione di materiale. 

E-learning, l’apprendimento a distanza
Il tema della formazione attraverso le tecnologie informatiche è vecchio for-
se quanto il computer. Quello sull’e-learning, invece, ha visto la sua nascita
pochi anni dopo il boom di Internet, alla fine degli anni Novanta. Di mate-
riale per orientarsi ce n’è molto, forse anche troppo. I siti di riferimento
hanno matrice prevalentemente anglosassone, ma non mancano buoni pro-
getti e contenuti sviluppati anche nel nostro Paese, come E-learning Europa
(http://www.elearningeuropa.info), nato in seno a un progetto voluto
dall’Unione Europea e sicuramente Sie-L (http://www.sie-l.it), il sito
della Società Italiana di e-Learning, un’associazione senza scopi di lucro che
si propone di favorire lo sviluppo della formazione on line e delle attività di
e-learning in Italia, soprattutto a livello universitario, post-universitario e
scolastico. Di sicuro interesse è anche l’OTE (Osservatorio Tecnologico per
la Scuola, http://www.osservatoriotecnologico.net) allestito dal Mi-
nistero dell’Istruzione con la finalità di valutare il software a disposizione de-
gli istituti scolastici e in particolare le piattaforme di e-learning con un con-
fronto tecnico e schede comparative.
L’e-learning è diventato anche un importante segmento di mercato che in-
teressa le imprese del settore ICT. Quasi ogni grande società, da IBM a Sun
Microsystems, da Microsoft a Oracle, da Siemens a SAP, ha a catalogo solu-
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zioni, progetti o servizi legati all’e-learning. Sul tema sono nati anche nu-
merosi osservatori, da quello di ANEE (http://www.anee.it) alle ricerche
commissionate alle singole Università. Si moltiplicano eventi e fiere specia-
listiche, come l’annuale E-learning Expo (http://www.expoelear-
ning.it), e si animano newsgroup e convegni di ogni genere. Per orientarsi
da un punto di vista puramente terminologico si può consultare il “Glossa-
rio E-learning” di ASFOR (http://www.asfor.it), società specializzata in
corsi per le imprese, che ogni anno indice anche un concorso per la migliore
tesi di Laurea dedicata al tema della formazione a distanza (Figura 13.3).

Figura 13.3 Il “Glossario” è contenuto nella Lettera ASFOR 2003 n˚3, scaricabile dalla 
sezione “Lettera ASFOR” del sito http://www.asfor.it.
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Corsi a distanza
Seguire un corso on line ha lati positivi, ma anche alcuni svantaggi. Se da
una parte, infatti, si può gestire il proprio tempo con maggiore libertà e de-
dicare alla formazione i momenti desiderati, senza sottostare a precisi orari,
dall’altra si è legati all’utilizzo del PC e non si ha la medesima interazione

DoceboLMs (http://www.docebolms.org) è una piattaforma gratuita
per gli istituti scolastici italiani. Inizialmente chiamata Spaghetti e-lear-
ning”, è oggi denominata nella versione 2.0 “Docebo” (che in latino signi-
fica “insegnerò”). Si tratta di una piattaforma di formazione a distanza
open source e completamente gratuita, sviluppata da programmatori sparsi in
tutto il mondo, secondo il modello della costruzione partecipata, tipica del
mondo del free software. Il team originale è italiano e coordina i lavori di svi-
luppo. La piattaforma è scritta in Php MySql e funziona su qualsiasi server
e sui Web Hosting provider più comuni. Supporta SCORM 1.2, lo stan-
dard internazionale dell'e-learning, e gestisce diversi modelli formativi, dalla
didattica collaborativa all’autoformazione (Figura 13.4).

Figura 13.4 Docebo LMS, piattaforma di e-learning open source e gratuita, liberamente 
adottabile da scuole e Università.
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che garantisce il rapporto diretto con un docente in un’aula. È vero che a
distanza si possono scegliere anche argomenti per i quali non si trovano corsi
adeguati presso gli istituti vicini a casa o all’ufficio, e si ha di conseguenza
una scelta più ampia, ma è altrettanto vero che la frequentazione di corsi via
Web rischia di appiattire la formazione su aspetti nozionistici, privilegiando
la conoscenza teorica. Come si può intuire esistono materie che si prestano
meglio a essere seguite attraverso un computer, come l’apprendimento delle
lingue, dell’informatica, del diritto, di alcune branche dell’ingegneria o di
economia; di quelle materie cioè che non hanno grande necessità di speri-
mentazioni pratiche, ma una forte componente di tipo nozionistico, e che
non comportano esercizi pratici, come può essere, per esempio, lo studio
dell’elettronica, della chimica o dell’architettura. Questo non toglie, tutta-
via, che on line si trovino corsi di ogni tipo. Per scegliere quello più adatto,
consigliamo di guardare bene chi lo propone. Anche on line vale il princi-
pio di autorevolezza. Quanto più è noto un autore, un istituto o una società
che vi propone il corso, tanto più si va sul sicuro. Occorre poi valutare at-
tentamente gli sbocchi offerti, le società che partecipano alla costruzione del
corso, il materiale messo a disposizione e i docenti, se sono indicati, o sem-
plicemente da quanti anni viene proposto il corso in questione. C’è un tu-
tor? Delle FAQ? Guardate tutto quanto viene pubblicato per farvi un’idea.
Meno informazioni ci sono più dovete stare alla larga. La scelta ottimale co-
munque è difficile da prendere. Prima del clic sull’immancabile “Accetto”,
nelle condizioni a cui dovete sottostare scegliendo un corso, non dimentica-
te di confrontare proposte diverse sulla stessa materia. Un altro elemento di
serietà è la presenza o meno di esami finali, di valutazioni intermedie o più
genericamente percorsi con scadenze fissate. Corsi fatti di semplici lezioni
da leggere sono da evitare: chi vi assicurerà, infatti, che al termine abbiate
realmente assimilato la materia? Prendete queste lezioni, se mai dovessero
capitarvi, come esperimenti, per testare la vostra resistenza davanti al PC,
ma non considerateli ai fini di una costruzione di conoscenze durevoli.
Dove trovare corsi on line? Per quelli aziendali abbiamo già citato ASFOR.
Tra i suoi iscritti troverete certamente offerte valide. Per i master post-uni-
versitari, il canale privilegiato sono, invece, le Università: guardate sui loro
siti. Per i corsi professionali, invece, i referenti sono le Regioni. Un’alterna-
tiva sono i siti dedicati al mondo del lavoro, che vi illustreremo nel capitolo
successivo, o i portali per gli studenti già citati in precedenza. Infine, restano
i corsi on line specifici di alcune nicchie di mercato, che però non sono clas-
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sificati e vanno cercati all’interno dei siti degli enti specifici. Un esempio per
tutti: volete specializzarvi in Cooperazione internazionale? Allora il sito del
VIS (http://www.volint.it) fa al caso vostro: prepara almeno due corsi
all’anno interamente erogati on line. A livello più basso, invece, potete dare
uno sguardo anche a corsi “fai da te”, come quelli di informatica presenti,
per esempio, su Manuali.net (http://www.manuali.net) e HTML.it (ht-
tp://www.html.it), oppure quelli segnalati da Sussidiario.it (ht-
tp://shop.sussidiario.it/corsionline).

Si possono svolgere on line (e volendo anche in aula) e si concludono con un
esame in Centri specializzati di certificazione. Sono i corsi più utili al mo-
mento per chi vuole certificare le proprie competenze informatiche, magari
uscendo dalla scuola secondaria superiore o dall’Università, oppure in vista
di concorsi pubblici. Si tratta della Patente Europea del Computer, più nota
come ECDL (http://www.ecdl.it), rilasciata dall’AICA (ht-
tp://www.aicanet.it) e già in possesso a un milione di utenti in Italia.
Ha tre differenti livelli di difficoltà e prevede un percorso di certificazione fat-
to di passaggi intermedi ed esami uguali per tutti. A partire dal 2005,
AICA ha lanciato anche la certificazione delle competenze dei professionisti
dell’informatica, con la patente denominata EUCIP (www.eucip.it),
valida in tutta Europa e rivolta a 22 profili differenti, dal programmatore
all’amministratore di sistema, dal business analyst al security manager.
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Internet & Lavoro

Negli ultimi anni le tecnologie hanno cambiato radicalmente il modo di
cercare un’occupazione, di presentarsi sul mercato del lavoro o di inviare la
propria candidatura a un’azienda. Se da una parte il canale privilegiato per
trovare lavoro è sempre il cosiddetto passaparola, ovvero il sistema di rete
che si stabilisce tra le persone, il Web ha rappresentato un vero punto di
svolta, fornendo un’efficace vetrina sulla quale pubblicare la propria offerta
di lavoro o dove cercare annunci e proposte. 
A conferma della funzionalità di Internet e della fiducia riposta in questo
mezzo è sufficiente considerare il numero dei visitatori. La media dei navi-
gatori italiani interessati ai contenuti web dedicati al mondo del lavoro arri-
va al 10,8%. È un valore registrato nel 2004 da Nielsen//NetRatings che
per gli Stati Uniti indica una percentuale solo leggermente superiore:
12,7%. Non si tratta solo di curiosità: in Europa un nuovo assunto su cinque
è stato reclutato proprio grazie a Internet. Con la diffusione del Web a livel-
lo aziendale — in particolare presso le grandi imprese — e domestico si può
tranquillamente pensare che questo valore crescerà ancora nei prossimi anni.
Un ulteriore elemento di innovazione in questo settore è rappresentato dalla
recente riforma del Mercato del Lavoro in Italia, avviata con la Legge Biagi,
che ha portato alla nascita della Borsa Continua Nazionale del Lavoro, un
servizio on line gestito su base regionale, ma rivolto a tutti i cittadini italiani
che offre buoni strumenti di orientamento e interessanti opportunità per il
matching tra domanda e offerta. L’iniziativa, che non ha precedenti, è un
segnale importante che sancisce la fiducia posta su Internet come sistema di
mediazione e mezzo che funziona per avvicinare forza lavoro e mondo delle
imprese. Per capirne le potenzialità è opportuno comunque fare un passo
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indietro, gettando uno sguardo veloce alla Riforma Biagi e alle possibilità
legate agli strumenti informatici già presenti in Rete. 

Un mercato che cambia
Lo spirito che anima la Legge Biagi (Legge 14 febbraio 2003 n˚ 30) e il D.lgs
10 settembre 2003 n˚ 276 che ha avviato le fasi di attuazione della Riforma
(ancora non si può dire che sia stata portata a termine) è improntato alla cre-
azione di strumenti per la flessibilità del mercato. Internet favorisce questa
finalità offrendo il giusto mezzo per creare nuovi spazi di incontro e avvici-
nare domanda e l’offerta e la Riforma cerca di sfruttarne le qualità e la facili-
tà di utilizzo. Le principali novità della Riforma Biagi sono tre:

• finisce il monopolio del collocamento pubblico e l’attività di intermedia-
zione tra soggetti in cerca di occupazione e imprese si apre anche ai privati.
Questo significa maggiore apertura anche verso gli strumenti informatici;

• si moltiplicano i contratti cosiddetti flessibili, con l’introduzione nell’or-
dinamento italiano di job sharing, job on call, staff leasing. Internet po-
trebbe facilitare sia l’informazione sia il moltiplicarsi delle offerte per pe-
riodi di lavoro temporaneo;

• sono scomparsi i cosiddetti Co.Co.Co per fare posto ai lavoratori a pro-
getto.

Nel contesto del primo ambito di intervento si è verificata la grande esplo-
sione dei servizi di società private che si occupano di intermediazione, ma
anche la rinascita dei portali Internet e la creazione della Borsa Continua
Nazionale del Lavoro. Quella che si delinea come una liberalizzazione, per
quanto regolamentata e sotto l’occhio del Governo, allargherà in futuro la
platea di quanti potranno fare intermediazione. Tra i soggetti interessati, ci
sono anche le Università, le Scuole, i Sindacati, le Camere di Commercio, i
Comuni e numerosi enti pubblici. Questo significa un possibile sviluppo di
nuovi servizi di incontro on line tra imprese e lavoratori, ma anche studenti
o neolaureati, e la nascita di spazi web creati dalle istituzioni che aderiranno
alla Riforma.

Per una panoramica sulla Riforma Biagi è stata preparata un’area del sito
del Ministero del Welfare (http://www.welfare.gov.it/Riforma-
Biagi) che spiega passo a passo tutte le novità introdotte dal 2003, dai
contratti a progetto alla liberalizzazione del collocamento.
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Albo Informatico delle Agenzie
Per garantire trasparenza in questo processo, il Ministero del Welfare (ht-
tp://www.welfare.gov.it) ha istituito un Albo delle agenzie per il lavo-
ro, articolato in differenti sezioni, che comprende le agenzie di sommini-
strazione di lavoro, quelle di intermediazione, di ricerca e selezione del per-
sonale e di supporto alla ricollocazione professionale. Questo Albo garanti-
sce che le agenzie abbiano i requisiti di legge per esercitare in maniera cor-
retta le attività di intermediazione. On line è possibile cercare attraverso un
apposito motore tutti gli enti accreditati (Figura 14.1). 

Le Agenzie autorizzate sono iscritte a questo Albo Informatico suddiviso in
sezioni a seconda del tipo di attività svolta. La consultazione dell’elenco può
portare due vantaggi: verificare la bontà di un operatore del settore nel mo-
mento in cui si decide di affidare un proprio curriculum, oppure cercare
nella propria area territoriale le Agenzie più vicine. Questo servizio on line
funziona come le Pagine Gialle: rimanda a indirizzi fisici, non a siti Internet.

Figura 14.1 L’Albo informatico delle Agenzie di lavoro accreditate e autorizzate in Italia è 
allestito all’interno del sito del Ministero del Welfare.
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Informazione su misura
Nelle dinamiche di un mercato del lavoro che punta verso la flessibilità e la
velocità, gli strumenti informatici giocano un ruolo fondamentale. Per un
lavoratore in cerca di informazioni Internet è un vero “consulente” e offre
numerosi spunti di orientamento. 
Si va da come costruire un buon curriculum vitae alle più approfondite analisi
di mercato, dalla spiegazione dei nuovi contratti di lavoro introdotti con la
Legge Biagi all’attualità più stretta. Buone fonti sono certamente quelle colle-
gate alle testate giornalistiche come, per esempio, il canale “Lavoro” del Cor-
riere della Sera (http://www.corriere.it/lavoro) o l’area dedicata a
“Scuola e Lavoro” del Sole 24 Ore on line (http://www.ilsole24ore.com). 
Tra i portali occorre citare Tiscali (http://lavoro.tiscali.it) e Ka-
taweb (http://www.kataweb.it/lavoro) quelli più ricchi di informazioni
a corredo degli annunci. 
Specializzati in notizie relative al mondo del lavoro sono, invece, due siti
della stessa matrice: Labitalia.com (http://www.labitalia.com), agenzia
giornalistica focalizzata sulla materia e Italia Lavoro (http://www.italia-
lavoro.it), l’Agenzia del Ministero del Welfare per le politiche attive che
nell’area “Rassegna Stampa” offre anche un buon motore di ricerca per tro-
vare articoli pubblicati sulle testate giornalistiche nazionali e relativi al mon-
do del lavoro.

Contratti nazionali di Lavoro
Il rapporto di lavoro che lega ogni dipendente all’imprenditore è in-
quadrato secondo le norme stabilite da un contratto nazionale di lavo-
ro. A seconda delle mansioni lavorative e del settore di impiego esisto-
no tipologie differenti che stabiliscono, per ogni comparto produtti-
vo, diritti e doveri di lavoratori e datori di lavoro; disciplinano tutte le
prestazioni a carico delle imprese (contributi previdenziali, assicura-
zioni, assunzioni ecc.) e gli obblighi dei lavoratori: orari, mansioni, re-
tribuzioni minime, livelli di inquadramento ecc. Il CNEL (Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro, http://www.cnel.it) è l’or-
ganismo costituzionale deputato alla conservazione di tutti i contratti
collettivi. 

00InternetCF.book  Page 258  Friday, September 30, 2005  9:13 AM



Internet & Lavoro 259

Cercare lavoro on line
Il cuore del tema “lavoro” è certamente il match tra domanda e offerta, ov-
vero la connessione che si riesce a stabilire tra richieste delle imprese e di-
sponibilità dei candidati. Affinché questo sistema abbia successo in un servi-
zio Internet sono necessarie almeno due condizioni:

• la presenza di un’ampia popolazione di società alla ricerca di nuove fi-
gure da assumere e al contempo un numero elevato di persone iscritte al
servizio;

• la possibilità per le imprese di definire il profilo del candidato richiesto e
per i privati il proprio curriculum in maniera quanto più dettagliata pos-
sibile.

Questa seconda condizione è indispensabile affinché l’incontro avvenga in
maniera corretta e generi reali risposte ai fabbisogni dichiarati. In particolare
modo, questo è vero per tutte quelle tipologie di professioni che hanno un
elevato grado di specializzazione e che dunque risultano difficilmente repe-
ribili sul mercato. Il consiglio, per chi vuole inserire un proprio curriculum
nei cosiddetti jobsite, è dunque di verificare sulla home page (quando di-
chiarato) il numero di imprese che hanno pubblicato richieste oppure, in
fase di registrazione del proprio curriculum, quante voci per la descrizione
della propria professionalità sono state messe a disposizione. 

Reti private di recruiting 
Manpower, Adecco, Metis ecc. sono nomi oggi noti per l’attività di recrui-
ting e la fornitura di lavoro temporaneo, che hanno sviluppato attraverso la

Il suo archivio è liberamente consultabile on line: nell’area “Archivio
Nazionale dei Contratti del Lavoro” si trovano le versioni ufficiali
(quelli in vigore e le edizioni passate) e gli accordi in corso per il rin-
novo delle componenti economiche dei contratti, solitamente ridi-
scusse ogni due anni dalle parti sociali. Aggiornato e facilmente con-
sultabile, il sito raccoglie oltre 100 contratti nazionali disponibili in
versione .rtf. 
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formula del franchising in molte città italiane. In Rete per queste realtà il di-
scorso è molto diverso. La loro presenza è relativamente giovane, ancora
poco sviluppata, in confronto a network nati on line e già avviati da anni.
Spesso aiutano più a trovare i servizi territoriali che a cercare lavoro on line.
Per esempio il servizio di Manpower (http://www.manpower.it) offre una
possibilità di ricerca molto articolata, con una definizione delle proprie ca-
pacità (skill) realmente dettagliata, ma è ancora povero di inserzioni “digita-
li”. Discorso diverso per Adecco (http://www.adecco.it), che vanta circa
2000 offerte e 2 milioni di candidati. Facile da navigare ha una formula di
interrogazione di base molto efficace: per Provincia e per Tipo di offerta (a
tempo determinato, indeterminato ecc.), con la possibilità di specificare an-
che, volendo, la professione di interesse (Figura 14.2). 

I risultati che si ottengono mostrano un livello di dettaglio che comprende
anche la retribuzione offerta e gli eventuali benefit. Simile, ma meno ricco
di offerte, è il sito di Metis (http://www.eurometis.it), che ha anche un
menu a scorrimento per la scelta rapida delle offerte direttamente in home

Figura 14.2  Il database on line di Adecco mette a disposizione 2000 offerte di lavoro 
suddivise per Provincia e Tipologia di impiego.
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page. Da segnale anche e-Work (http://www.e-work.it) che suddivide le
offerte in base alle filiali.  

Jobsite di successo
Sono numerosi, ma quelli che funzionano bene si contano sulle dita di una
mano. Nella valutazione, oltre a tenere sempre presenti i due parametri già
elencati, per questo tipo di siti è necessario dare uno sguardo anche alla loro
storia. Chi è sopravvissuto all afase recessiva della new economy certamente
avrà qualcosa da dire. Monster.it, Stepstone, Telentmanager.it, Infojobs.it
sono tra i più ricchi. I servizi legati ai portali (Tiscali, Kataweb ecc.) spesso
replicano le offerte dei servizi dei big del settore, offrendo come valore ag-
giunto solo la combinazione di servizi di operatori differenti collegandoli tra
loro. Discorso a parte meritano i servizi legati alle testate giornalistiche che
rivendono i servizi di altri operatori, ma arricchiscono l’offerta con un’in-
formazione di supporto qualitativamente più elevata. La Tabella 14.1 mostra
un elenco dei siti migliori.

Tabella 14.1 I Jobsite italiani di successo.

Servizio Indirizzo

Almalaurea (per laureati) http://www.almalaurea.it    
Assioma.org http://www.assioma.org   
Bancalavoro http://www.bancalavoro.it   
Carrier@24 http://www.carriera24.ilsole24ore.com  
Cliccalavoro http://www.cliccalavoro.it/    
Trovo Lavoro (Corriere.it) http://www.corriere.it/lavoro    
Cambiolavoro http://www.cambiolavoro.com/   
Jobonline http://www.jobonline.it   
Kangaroo (soltanto per profili ICT) http://www.kangaroo.it/   
Kataweb Lavoro http://www.kataweb.it/lavoro/    
InfoJobs.it http://www.infojobs.it/   
Monster.it http://www.monster.it/    
Stepstone http://www.stepstone.it    
Talent Manager http://www.talentmanager.it/   
Tiscali Lavoro http://lavoro.tiscali.it/    
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Monster.it, il più visto in Rete
L’idea semplice ed efficace del suo fondatore, Jeff Taylor (Figura 14.3), fu
quella di creare una bacheca “mostruosamente” estesa e funzionale, in cui
lavoratori e imprese potessero incontrarsi servendosi di Internet. 

A dieci anni dalla sua nascita oggi Monster.com è il sito Internet di job re-
cruiting più frequentato e noto al mondo e la suam mascotte è universal-
mente conosciuta (Figura 14.4). 
Grazie a un network distribuito in 25 Paesi (tutti linkati dal portale italiano)
conta 47,5 milioni di visitatori al mese e ben 30 milioni di utenti registrati.
Dispone di 15 milioni di curriculum e centinaia di migliaia di offerte di im-
piego in tutto il mondo. In Italia è presente dal 2000 e raccoglie 500.000
candidature e quasi 8000 offerte. La sua forza è dovuta alla funzionalità del
servizio e alla presenza su un network di partner molto esteso che compren-
de Virgilio, Tiscali e MSN. Recentemente ha incorporato anche il network
europeo di Jobpilot, diventando il primo operatore di recruiting online an-
che in Europa. 

Figura 14.3 Jeff Taylor, il fondatore di 
Monster.
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Proviamo a visitare il sito di Monster.it (http://www.monster.it) per
comprendere come funziona. Nell’Area “My Monster” si può inizialmente
definire un account personalizzato. I vantaggi sono numerosi: creare fino a
cinque CV e lettere di presentazione, tutelare la privacy con tre diversi livel-
li di segretezza, seguire la traccia delle candidature on line e, molto utile,
creare fino a cinque Agenti di ricerca automatica che spediscono un messag-
gio ogni volta che trovano offerte di lavoro corrispondenti ai criteri impo-
stati. In fase di registrazione, lasciando un account di posta valido, si può su-
bito definire se si è interessati a ricevere newsletter con novità e annunci,
oppure sottoscrivere tredici tipologie di newsletter specialistiche, suddivise
per settore. 
Una volta ottenuta login e password si possono creare fino a cinque curri-
culum vitae. Le opzioni per definirli sono tre (Figura 14.5): si può optare
per una formula passo passo, seguendo le istruzioni di Monster.it e riem-
piendo moduli direttamente on line, oppure copiare e incollare del testo
preso da un documento in cui già si era scritto il proprio curriculum (carat-
teri massimi: 20.000). In alternativa, si può allegare direttamente un file
Word già elaborato. Questa terza possibilità abbrevia notevolmente il tem-
po di costruzione del proprio curriculum. Conviene, tuttavia, inserire quan-
te più informazioni possibile per permettere al motore di Monster di aggan-

Figura 14.4 Il simbolo del più noto portale di recruiting on line: un mostro.
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ciare parole differenti come chiavi di ricerca. Non sono da trascurare detta-
gli come la disponibilità a iniziare in determinati periodi, la “confidenziali-
tà” o meno del CV (che può essere ricercabile senza mostrare le informazio-
ni personali e le referenze o l’ultima azienda in cui si lavora), la sede territo-
riale, l’azienda o la mansione ideali ed eventualmente anche le referenze di
cui si dispone. Una volta completata la stesura del curriculum lo si deve ren-
dere ricercabile nel database di Monster. Ognuno dei cinque possibili CV
creati possono essere attivati e disattivati a piacere nell’are di ricerca. Per cia-
scuno di essi, inoltre, viene attribuita una data di scadenza, corrispondente a
circa sei mesi dall’elaborazione iniziale o dall’ultima modifica. Oltre al CV si
possono stabilire anche lettere di presentazione (fino a cinque, una per ogni
curriculum creato) e Agenti di ricerca. Questa opzione è particolarmente
utile ed evita il continuo login per la verifica degli annunci e delle richieste
pervenute dalle imprese. Lo strumento consente l’impostazione di alcuni
parametri (Luoghi, Settori, parole chiave) affinché Monster esegua ricerche
periodiche (sulla base di un periodo prescelto che può essere da quotidiano a
mensile) e invii i risultati all’account di posta indicato in fase di registrazione
(Figura 14.6).

Figura 14.5 L’inserimento del curriculum può avvenire in tre modi differenti.
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Passando dalla registrazione del curriculum alla ricerca degli annunci ci si
trova di fronte a un database ben strutturato e facilmente consultabile. Le vie
di accesso agli annunci sono numerose: si può passare dalla Home Page e
scegliere il proprio settore o la propria funzione, oppure accedere al canale
“Cercalavoro”, che consente l’interrogazione per Regioni, Categorie pro-
fessionali o Parole Chiave. Elemento di ricchezza, da non trascurare, è la
possibilità di sfogliare anche gli annunci in Europa e mondiali, di cui il
network di Monster dispone. Se trovate un annuncio di vostro gradimento
ricordatevi di selezionare “Invia la tua candidatura online”. E poi, buona
fortuna!

Invio del CV ad agenzie e head hunter
I servizi di recruiting sono adatti per la pubblicazione di curriculum e an-
nunci, ma non svolgono azioni di invio mirato a imprese, agenzie per il la-
voro o cacciatori di teste. Per questa attività si può fare riferimento al servi-

Figura 14.6 La ricerca di lavoro è strutturata per Regioni, Categorie professionali e parole 
chiave. 
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zio a pagamento “E-mail Hunter” creato da Cambio Lavoro (ht-
tp://www.cambiolavoro.it) che ha predisposto un sistema per la spedi-
zione multipla del proprio CV. Adatto anche al mondo dei cosiddetti exe-
cutive, è calibrato su quattro tipologie di inquadramento. La Tabella 14.2 ne
sintetizza le specifiche e i costi. L’unica precauzione per questo servizio è,
eventualmente, quella di controllare se l’elenco dei destinatari (che è pub-
blicata sul sito) sia di vostro gradimento. 

Annunci dei giornali ripubblicati on line
L’idea è certamente intelligente e il meccanismo di ricerca estremamente
funzionale. Si tratta del servizio creato da Labitalia.com per conto del Mini-
stero del Welfare. Si chiama “WorkPress, il meglio dagli annunci di lavoro
nei giornali italiani” (http://www.labitalia.com/db) e funziona come
un normale motore di ricerca in cui si possono specificare campi chiusi
(Area Occupazionale, Area Attività Azienda, Titolo di Studio, Sede di La-
voro) o impostare ricerche full text (figura professionale e periodo di pub-
blicazione degli annunci). Il risultato è un elenco in cui si specifica anche la
testata di pubblicazione, il nome dell’azienda, il tipo di inquadramento. Nei
dettagli compaiono tutti i riferimenti da contattare (Figura 14.7). Ottimo
servizio!

Tabella 14.2 Il servizio E-mail Hunter di Cambiolavoro.

Nome 
del servizio 

E-Mail 
agency 

E-Mail 
company 

E-Mail 
hunter 

E-Mail 
executive 

Chi si 
contatta 

1230 agenzie di 
lavoro 
interinale

500 
multinazionali

315 società di 
selezione

88 executive 
hunter o 
selezionatori 
di profili 
dirigenziali

A chi è 
rivolto 

Per chi inizia a 
lavorare

Neolaureati e 
diplomati

Manager o 
impiegati con 
esperienza

Manager con 
oltre 50 mila 
euro di 
stipendio lordo

Quanto 
costa 

Servizio 
gratuito

euro 44,90 euro 69,90 euro 99,90
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Garanzie per gli annunci in Rete
Più trasparenza anche sul Web. La riforma del lavoro avanzata con la
Legge Biagi affronta anche il tema delle comunicazioni a mezzo stam-
pa, Internet, televisione o altri mezzi di informazione. Ogni attività di
ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale o inter-
mediazione effettuate in forma anonima (o da società non autorizzate
o accreditate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro) sarà proibita.
Niente più promesse, dunque, senza la garanzia di poter verificare chi
le formula. I siti (così come giornali, TV e radio) che presenteranno
inserzioni potranno accertare la correttezza degli inserzionisti e saran-
no responsabili della veridicità degli annunci. 

(Segue)

Figura 14.7 WorkPress è un database aggiornato quotidianamente con la segnalazione degli 
annunci pubblicati sui giornali italiani.
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Borsa Continua Nazionale del Lavoro
Uno dei punti qualificanti del nuovo modello di gestione e di organizzazio-
ne del mercato del lavoro, introdotto dalla riforma Biagi, è l’istituzione della
BCNL (Borsa Continua Nazionale del Lavoro), definita dalla Legge come un
“sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro, finalizzato, in coe-
renza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggiore efficienza e traspa-
renza del mercato del lavoro” e all’interno del quale cittadini, lavoratori, di-
soccupati, persone in cerca di lavoro, soggetti autorizzati e accreditati e da-
tori di lavoro potranno decidere di incontrarsi in modo libero (Figura 14.8). 

La Borsa si basa su una serie di nodi regionali, costruiti secondo indicazioni
di legge, interconnessi tra loro, ed è alimentata dalle informazioni immesse
liberamente dai lavoratori e dalle imprese, ma anche dagli operatori pubblici
e privati autorizzati e accreditati (Agenzie per il lavoro, Centri per l’Impiego
ecc.). Come un normale servizio di recruiting on line è accessibile da qualsi-
asi punto della Rete: i lavoratori possono inserire il proprio curriculum e
consultare le offerte, mentre alle imprese è consentito analizzare liberamente
(questo è un punto che distingue il servizio dai siti costruiti da società priva-

I servizi on line dovranno prestare anche un più attento rispetto delle
regole di protezione dei dati personali, come indicato nella nuova leg-
ge sulla privacy in vigore dal gennaio 2004. A difesa degli utenti, inol-
tre, valgono anche le norme tradizionali: sono vietate forme di inter-
mediazione che prescindono dalla presentazione multipla di candidati,
favorendo alcuni e non altri. Inoltre, le società di selezione on line de-
vono mettere a disposizione delle aziende unicamente curricula con
un certo livello di aggregazione. 

Figura 14.8 La BCNL è nata ufficialmente a maggio del 2005.
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te) i dati di chi è disponibile al lavoro. I servizi della BCNL si articolano su
due livelli:

• nazionale, finalizzato alla definizione degli standard tecnici nazionali e
dei flussi informativi di scambio, alla interoperabilità dei sistemi regio-
nali e alle regole per uno scambio trasparente di informazioni; 

• regionale, che realizza l’integrazione dei sistemi pubblici e privati pre-
senti sul territorio.

Oggi la Borsa è ufficialmente decollata a livello nazionale, ma dei 21 nodi
regionali previsti (19 Regioni + Trento e Bolzano, che lavorano su due si-
stemi autonomi) solo quattro, elencati nella Tabella 14.3, sono stati avviati
al termine del 2005: Lombardia, Veneto, Molise e Abruzzo. Di questi si può
dire che sia in piena attività solo quello della Regione Lombardia, il primo
costruito e reso disponibile in Rete. Il portale lombardo raccoglie per ora
3500 curriculum inoltrati dai cittadini, 54.000 lavoratori iscritti al servizio,
2300 imprese registrate e 4000 posti di lavoro richiesti. Con il passar del
tempo si prevede un’accelerazione della messa in opera dell’intero sistema
nazionale, visto che sono in dirittura d’arrivo anche i nodi di Puglia, Liguria,
Calabria, Umbria e Marche.

Borsalavorolombardia.net
Il nodo lombardo della BCNL è quello che offre oggi maggiori opportunità
agli utenti di Internet. Sia dal punto di vista delle informazioni contenute
(notizie, speciali su temi legati al lavoro, descrizione dei profili professionali
o analisi di tipo statistico) sia per i servizi di orientamento, recruiting e com-
munity, il portale della Regione Lombardia mostra strumenti che gli altri
nodi ancora non hanno messo a punto. L’iscrizione è libera. Facendo clic
sulla voce “Registrazione” prima si compila un facile modulo con l’anagra-

Tabella 14.3 I nodi attivi della Borsa Continua Nazionale del Lavoro.

Nodo Indirizzo

Portale Nazionale http://www.borsalavoro.it  
Lombardia http://www.borsalavorolombardia.net   
Veneto http://www.venetolavoro.it   
Molise http://borsalavoromolise.welfare.gov.it   
Abruzzo http://borsalavoroabruzzo.welfare.gov.it   
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fica personale, poi, ottenute login e password (impostate personalmente), si
accede al sistema. All’interno si può creare un proprio curriculum vitae e
renderlo visibile in due modalità diverse: mettendo in chiaro i propri dati
identificativi anagrafici, oppure nascondendoli, in modo che siano comuni-
cati solo dopo che sia reso noto quali sono i soggetti interessati alle richieste
di lavoro (Figura 14.9).

I dati minimi da indicare nel curriculum sono “Istruzione” e “Posizione de-
siderata”. Compilando tutti gli otto passi del curriculum si hanno certamen-
te maggiori opportunità per descrivere il proprio profilo e dunque incontra-
re offerte favorevoli. Unico neo di questo sistema è la classificazione dei set-
tori lavorativi secondo lo schema ISTAT dell’ultimo censimento, una sud-
divisione del mondo economico italiano oramai obsoleta. A ogni modo il
portale guida il candidato per mano nella compilazione. Una volta terminata
la registrazione, occorre rendere visibile il CV tramite il link “Partecipa alla
Borsa del Lavoro” e il gioco è fatto. Si può scegliere di abbandonare il siste-
ma e optare per l’invio di tutte le comunicazioni e richieste pervenute a un
account di posta definito dall’utente. In alternativa, si può ricercare un’of-
ferta nel database di Borsalavorolombardia.net, magari passando dal sistema
automatico collegato al proprio profilo. Il match non è sempre preciso (alla

Figura 14.9 La Borsa del Lavoro della Regione Lombardia è attiva dal 2003.
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nostra richiesta come giornalisti è stato offerto un lavoro come puericultori)
ma il database è molto ampio e la funzione “Ricerca Annunci” può real-
mente venire incontro alle vostre esigenze. Oltre a Internet, è giusto ricor-
darlo, è possibile consultare le nuove offerte delle imprese pubblicate sulla
Borsa Lombarda, anche attraverso il Televideo.

Lavorare per le istituzioni
Le vie di accesso alle istituzioni pubbliche sono due: a livello nazionale e in-
ternazionale. Sul fronte interno, la Pubblica Amministrazione italiana è cer-
tamente l’ambito che coinvolge un maggiore numero di candidati: medici e
infermieri, insegnanti, ricercatori universitari, impiegati nelle amministra-
zioni locali, forze di polizia e carabinieri ecc. La Costituzione Italiana (Art.
97) prevede che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede

La rete EURES
Per chi considera il mercato del lavoro italiano ancora troppo stretto
per le proprie aspirazioni professionali, uno strumento molto funzio-
nale alla mobilità internazionale è il network creato dall’Unione Eu-
ropea e denominato EURES (http://europa.eu.int/eures). Gli
annunci presenti sul sito riguardano un’ampia gamma di settori e
comprendono opportunità legate a posti permanenti e stagionali. Cia-
scun annuncio contiene informazioni sulle modalità di candidatura e
sulle persone di contatto a cui rivolgersi. Il punto di contatto può esse-
re un consulente EURES che si occuperà del trattamento della candi-
datura, oppure, in altri casi, ci si può rivolgere direttamente al datore
di lavoro. La fonte da cui sono tratti gli annunci sono i Centri Pubblici
per l’impiego sparsi in Europa. Considerando che queste istituzioni
sono molto ben organizzate soprattutto nei Paesi anglosassoni, la rete
EURES è un buon punto di partenza per trovare lavoro all’estero. At-
tenzione: il motore di ricerca lavora unicamente su profili professiona-
li definiti in lingua inglese! Oltre alla ricerca libera, a ogni modo, c’è
uno spazio per il posting del proprio curriculum vitae, da compilare
rigorosamente in inglese, e messo a disposizione dei 25 Paesi
dell’Unione.
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mediante concorso”. Salvo alcuni casi stabiliti dalla legge, riguardanti, per
esempio, i concorsi interni, riservati ai dipendenti dell’amministrazione già
in servizio, quelli con posti riservati o per nomina diretta nel caso di cariche
di alto livello, il metodo di reclutamento del personale nella PA segue pro-
cedure ben precise, che è giusto conoscerne nei dettagli.

Concorsi.it, la guida alle opportunità
Una risorsa importante, che funziona molto bene, disponibile in Rete è il
sito Concorsi.it (http://www.concorsi.it). In home page indica i bandi
con il maggior numero di posti disponibili, ma il menu visuale, che median-
te la cartina d’Italia segmenta le segnalazioni su base regionale, porta a un
elenco ordinato in base alla data di scadenza. Abbonandosi alla newsletter
gratuita si possono anche ricevere aggiornamenti bisettimanali nella propria
casella di posta elettronica. Giudizio complessivo: semplice, immediato,
completo.

Una carriera senza frontiere 
Neolaureati fatevi sotto. Ma anche quarantenni con provata esperienza non
disperate: le occasioni non mancano. Sono realmente numerose le vie per
accedere ai programmi per “Esperti Associati”, noti come JPO (Junior Profes-
sional Officer) o APO (Associate Professional Officer), per entrare in organizza-
zioni come ONU, OSCE, UNHCR, AIEA, FAO, WFP, ILO, WHO,
ITU, UNDP, UNEP, UNESCO, UNICEF, oppure per accedere come
JPO (Young Professionals) alla Banca Mondiale o al Fondo Monetario Inter-

Due sistemi molto funzionali per ricercare concorsi pubblici sono anche quelli
messi a disposizione rispettivamente da Repubblica.it nell’area “Lavoro”,
sotto il menu “Trova Concorsi” e sul portale Virgilio.it, nel canale “Lavo-
ro”, sotto la voce “Concorsi”. In entrambi c’è un meccanismo automatico
per individuare i concorsi su base regionale, oppure per tipologia d’impiego. I
database sono arricchiti giornalmente e segnalano le prove bandite da Enti
statali e locali (Comuni, Province, Regioni), ASL e Aziende ospedaliere,
Università, Camere di commercio, Aziende municipalizzate, Consorzi,
Istituti autonomi, case popolari e di riposo. Il testo integrale del bando, una
volta trovato su Repubblica.it, è scaricabile in formato .pdf. Virgilio.it, inve-
ce, rimanda al bando riportato su Concorsi.it.
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nazionale. Quando si rende disponibile un posto, vengono emesse dall’isti-
tuto in questione alcune “vacancy notice” (avvisi che informano dei posti
vacanti), che sono divulgate attraverso pubblicazioni come la “Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea” o mediante i siti Internet delle organizzazioni.
Un’ottima fonte trasversale per scoprire bandi e offerte di lavoro è il mini-
stero degli Affari Esteri (http://www.esteri.gov.it). Nell’area “Oppor-
tunità di Studio e Lavoro” del sito si possono trovare tutte le posizioni aper-
te nelle principali istituzioni internazionali e un piccolo motore di ricerca
che facilita le interrogazioni.

Retribuzione sotto controllo
Fino a questo punto abbiamo navigato tra risorse e servizi utili a cercare la-
voro in Italia e all’Estero. È il momento di mettere a fuoco anche alcuni
aspetti tecnici che interessano chi un lavoro ce l’ha già. Il tema più ricorren-
te è certamente quello della retribuzione. Tenere sotto controllo il valore
della propria busta paga è particolarmente complesso. Primo perché occorre
sapere leggere i valori in essa contenuti. Secondo perché è necessario com-
prendere se quanto si percepisce è o meno in linea con il mercato del lavo-
ro. Per soddisfare entrambe queste necessità Internet offre strumenti funzio-
nali che chiariscono molto bene quale posizione retributiva si ha in un de-
terminato contesto lavorativo. 

Leggere la busta paga 
Chissà quante volte vi sarà capitato di dubitare dei vostri occhi aprendo una
busta paga. Irpef, Inail, addizionali regionali, conguagli, superminimo: c’è sem-
pre qualche valore di troppo o troppo basso. 
La logica con la quale sono costruiti i cedolini per le paghe dei lavoratori di-
pendenti è pressoché uguale per tutti. Il portale Virgilio.it ha pensato bene di
costruire un servizio on line interattivo, che facilita l’analisi di questo tanto so-
spirato foglio. Nell’area “Lavoro” del portale, all’indirizzo http://lavo-
ro.economia.virgilio.it/extra/bustapaga, è visibile un facsimile con
aree sensibili alle quali corrispondono spiegazioni di dettaglio. Consultatele
quando avete dubbi (Figura 14.10).
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Figura 14.10  Il servizio di Virgilio.it per imparare a leggere la busta paga.
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Quanto vi pagano?
Le retribuzioni, come noto, sono composte da diversi elementi. C’è una
parte fissa, che unisce una paga base alla contingenza e al superminimo, e
una variabile, legata a incentivi, benefit o premi di risultato. Nella retribu-
zione si calcola anche la parte cosiddetta differita, che corrisponde al tratta-
mento di fine rapporto. Tutti questi elementi costituiscono la Retribuzione
Totale Annua. In Rete è possibile verificare sia i livelli stabiliti dalla contrat-
tazione nazionale di categoria (per la paga base e i valori della contingenza)
sia la retribuzione lorda, effettuando un confronto tra i propri valori e quelli
medi di mercato per la figura professionale indicata. 

Lordo, netto e stipendio di base
Il primo problema che potete risolvere in Rete è comprendere il rapporto
tra valore lordo e netto, ovvero calcolare quanto guadagnereste al netto una
volta ricevuta una determinata offerta lorda annua. Il servizio è utile soprat-
tutto a chi deve cambiare lavoro o chiedere un nuovo compenso annuo lor-
do, oppure ai lavoratori autonomi che vogliono farsi un’idea delle tasse da
pagare (e di quanto resta loro in tasca) in base al reddito maturato nel corso
dell’anno. Scegliendo la voce “Stipendi e contratti” su Kataweb Lavoro
(http://www.kataweb.it/lavoro) troverete una calcolatrice nell’area
“Stipendio Netto”. Come input si possono mettere i valori relativi alla retri-
buzione annua lorda, figli a carico e tipologia di reddito (autonomo, dipen-
dente, pensione). L’output sarà lo stipendio mensile netto calcolato su 13 o
14 mensilità. Per capire invece i valori relativi allo stipendio di base, restan-
do sempre dentro il sistema di Kataweb, nell’area “Contratti nazionali” si
trova un secondo sistema automatico, che sulla base della tipologia di con-
tratto di cui si vogliono conoscere i valori, restituisce una tabella suddivisa
per inquadramento (operaio, impiegato, quadro, dirigente) con i valori rela-
tivi allo stipendio di base, al superminimo e alle integrazioni di categoria
(Figura 14.11). 

QuantoMiPagano.com e My-Pay.it
Un livello più professionale del servizio on line illustrato nel paragrafo pre-
cedente si può trovare sicuramente in QuantoMiPagano.com (ht-
tp://www.quantomipagano.com), realizzato per il Corriere.it dalla società
OD&M Consulting, specializzata in indagini retributive. Il servizio è gratui-
to e, come si può intuire, risponde a una domanda molto semplice: “Mi pa-
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gano bene?”. L’analisi è svolta mettendo a confronto le retribuzioni di tutti
coloro che lavorano in Italia e pesando le mansioni svolte, le competenze
possedute, le responsabilità ricoperte e la situazione del mercato del lavoro
locale e nazionale. Come funziona? Il metodo è molto semplice: anche sen-
za effettuare una registrazione (login e password) basta indicare se si è impie-
gati, quadri o dirigenti e immettere i propri dati retributivi, quelli relativi
all’azienda e alle mansioni svolte e seguire le istruzioni che verranno fornite
man mano on line in sette passaggi. Al termine del percorso si otterranno
l’indicazione dello stipendio massimo rilevato, di quello minimo e lo stipen-
dio medio di riferimento oltre al posizionamento della propria retribuzione
rispetto a questi tre livelli (Figura 14.12). Un sistema automatico, comun-
que, provvederà a identificare o rifiutare i dati considerati “inverosimili”
(dirigenti pagati troppo poco o impiegati con super stipendi).
Per chi fosse interessato ad approfondire il tema OD&M Consulting propone
un servizio a pagamento, denominato My-Pay.it (http://www.my.pay.it).
Qui si possono ottenere anche confronti ponderati sulla base del sesso e
dell’età, dell’area geografica di riferimento, del settore dell’azienda nella quale
si lavora, delle dimensioni dell’impresa o dell’anzianità nella posizione (Figura
14.13). Sulla base di un questionario molto dettagliato My-Pay.it produce un
report personalizzato di 13 pagine (15 per i dirigenti) con l’analisi completa
del profilo professionale e retributivo. Il servizio guida l’utente nel misurare e
quotare anche le proprie competenze, esperienze e professionalità, per ottene-
re un avanzamento di carriera o proporsi in maniera corretta ad altre imprese.

Figura 14.11 Il servizio di Kataweb per sapere i valori dello stipendio di base.
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I risultati, elaborati ad hoc sulla base dei dati forniti dall’utente, sono inviati via
posta elettronica, conservati on line e consultabili in qualsiasi momento.

Figura 14.12 Il risultato dell’analisi di QuantoMiPagano.com.

Figura 14.13 My-Pay.it è un sistema automatico di assessment per la valutazione 
delle competenze professionali e della propria retribuzione.
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Il servizio si rivolge a dirigenti, quadri, impiegati e anche operai. La fonte è
certamente attendibile: il report di My-Pay.it è generato grazie al database
OD&M Consulting sulle posizioni retributive degli italiani, il più completo
esistente oggi nel nostro Paese. L’archivio comprende 1300 professioni, ol-
tre 1 milione di titolari censiti e tutti i settori merceologici, esplosi in 54
comparti di riferimento, dall’industria al commercio, dai servizi alle banche
e alle assicurazioni, dai trasporti alla comunicazione, spettacolo e sport. Il
costo varia in maniera proporzionale a seconda dell’inquadramento.
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