


I temi 

1. Com’è cambiata l’economia con Internet? 

2. Come è cambiato Internet con il 
cambiamento dell’economia? 

3. Com’è cambiata l’offerta delle imprese con 
Internet? 

4. Come è cambiato il comportamento dei 
consumatori con Internet? 

5. Ci sono problemi etici aperti? 



1. Com’è cambiata l’economia 

• New Economy in contrapposizione alla Old Economy 
– Il termine new economy è stato coniato nel 1998 dal saggista statunitense Kevin Kelly col best-seller 

New Rules for a New Economy 
• Cogliere la corrente; 
• Massimizzare i profitti; 
• Cercare l'abbondanza, non la scarsità; 
• Scegliere la libertà; 
• Privilegiare il web; 
• Puntare sul massimo; 
• Dai luoghi agli spazi; 
• Niente armonia, tutto flusso; 
• Vince chi ha i consumatori migliori; 

• L'opportunità prima dell'efficienza. 

• Net Economy 
– Uno “sconfinato universo” in cui attività, aziende e i investimenti basati sulle nuove tecnologie 

informatiche e telematiche sono gestibili su Internet 
– Riflessi sull’organizzazione della produzione: si riducono i tempi fra prototipo e prodotto finito;  
– Riflessi sul lavoro: telelavoro (telecommuting di Nills nel 1973), lavoro a distanza, etc.. 

• Economia Digitale 
– Economia dei mercati finanziari: bolle speculative degli anni 2000 
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2. Com’è cambiato Internet 

• Cambia l’economia: si passa ad un capitalismo digitale (Dan Schiller, 2000) 
– Dopo anni in cui Internet è stata glorificata come la fine dei mali 

dell’economia, finalmente un libro che osa andare controcorrente. Parte 
integrante del clima di attivismo della Rivolta di Seattle, Capitalismo Digitale 
affronta senza timori gli aspetti delle telecomunicazioni e di Internet che sono 
stati sottratti al dibattito pubblico: chi decide e a vantaggio di chi. Schiller 
mostra come la liberalizzazione delle telecomunicazioni a partire dagli anni 
Ottanta sia una parte essenziale del progetto neoliberista di riaffermazione del 
potere economico e politico delle multinazionali americane. E descrive come, 
dopo una fase di iniziale libertà e apertura, anche Internet stia seguendo la 
stessa sorte degli altri media commerciali. La colonizzazione della Rete a opera 
del Nuovo Capitalismo non lascia spazio agli svantaggiati. Il risultato è che alle 
disuguaglianze economiche del neoliberismo si sono sommate le 
disuguaglianze nell’accesso ai nuovi media. Il Web è nel mirino dei 
conglomerati giganti emersi dalla convergenza fra media, software e telefonia, 
determinati ad occupare ciò che in Rete è ancora pubblico e gratuito e a 
tradurre in profitti la sua vitalità comunicativa e razionale. 

• Si è passati da Internet a Internet 2.0 ad Internet 3.0 



3. Com’è cambiata l’offerta delle 
imprese 

• Cos’è Internet per le imprese? Un’innovazione tecnologica? Uno spazio di 
mercato? Un sistema di comunicazione? Un nuovo modo per concepire le 
imprese? 

• In principio era e-commerce, poi e-business, e via via e-logistics, e-marketing, etc.. 
– Dalla sequenza produzione-intermediazione-vendita-consumo (mercati industriali e di consumo) si passa alle 

“ragnatele di valore” nei mercati B2C, B2B, B2G e via via anche al G2B, al C2C, e così via. 

• Classificazione delle aziende 
– OLD-OLD 
– OLD-NEW prodotto o mercato di riferimento che non cambia con l'entrata d'INTERNET sia in termini di 

opportunità sia di crescita 
– NEW-OLD aziende che nascono tramite INTERNET ma il mercato di riferimento è di tipo tradizionale 
– NEW-NEW nascono ed operano tramite INTERNET 

• Imprese “click and brick” 
• Cambia la fisionomia delle imprese e i modelli di organizzazione si adeguano: 

dall’organizzazione meccanicistica (industriale) a quella flessibile (neo industriale) 
a quella infine creativa (post industriale) 

• Cambiano i modelli di business 
• Cambia la concorrenza fra imprese: concorrenza ibrida (trasversale, indiretta, 

intersettoriali e transnazionale) 



I grandi player 

• Google (Larry Page: CEO; fatturato di 10 miliardi di 

dollari; 40 milioni di utenti di Google+; 160 milioni di 
utenti Google Chrome; 555.000 dispositivi con Android) 

• Amazon (fatturato: 3,5 miliardi di dollari) 

• Facebook (fatturato: 1 miliardo di dollari) 

• Apple (+78% fatturato dal 2009 al 2010) 

• Cisco 

• Microsoft 



4. Com’è cambiato il comportamento 
dei consumatori 

• C’è la possibilità di confrontare i prezzi dei prodotti prima di 
acquistare: es. Lastminute nel settore dei viaggi; Google. 

• C’è la possibilità di creare nuovi mercati: eBay (sistema 
delle aste) 

• C’è la possibilità di effettuare l’esperienza di acquisto senza 
acquistare realmente il prodotto: es. Amazon.com 

• C’è la possibilità di acquisire informazioni, anche con i 
precedenti acquirenti: es. TripAdvisor – Ducati.com 

• C’è la possibilità di partecipare alla produzione del prodotto 
(prosumerismo): es. Fiat e la 500 

• C’è la possibilità di diventare opinion leader: es: caso di 
Facebook. 



5. Problemi etici aperti 

• Privacy e sicurezza 
• Necessità di stabilire regole in un mondo per 

definizione aperto e senza regole 
• Giovani generazioni “esposte” ai rischi di uso 

improprio di Internet 
• I cyber-crimini 
• Sul piano del lavoro, aumentano situazioni di skill-

shortage e si moltiplicano i casi di mobbing 
• Migliorano le forme di “controllo sociale” anche 

sull’economia. 


