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Note dell’autore… 

 

…questo ebook costituisce un compendio informale di esperienze derivanti 

dall’interazione “fisica” e “virtuale” con tantissime persone brillanti ed 

appassionate sul tema del Mobile. 

…questo ebook non ha alcuna velleità di completezza o esaustività: 

raccoglie idee ed opinioni buttate giù di getto; fatele vostre, se vi piacciono, 

e comunque modificatele ed adattatele al vostro modo di operare e di 

pensare. 

…quella che state leggendo è la prima versione dell’ebook, datata       

marzo 2012; spero di ricevere i vostri feedback per poter migliorare il testo 

e rendere disponibili nuove edizioni “rivedute e corrette”.                  . 

…la “casa” di questo ebook è www.gaia-matrix.com; siete sempre i 

benvenuti: troverete nuovi contenuti e tanto materiale sul tema della Digital 

Reputation e del Social Media Marketing. Se usate Twitter, seguite 

@gaiamatrix (senza il trattino !) per essere sempre aggiornati sulle ultime 

novità; ancora meglio, inserite la vostra email su www.gaia-matrix.com 

per ricevere periodicamente via email tutte le novità (e nessuno spam), 

nonché un interessante ebook dal titolo:  

“Social Media & Digital Reputation per Direttori Marketing/Vendite che 

ci tengono al proprio impiego…  …e che desiderano far leva sul 

mondo online per cogliere importanti e concrete opportunità di 

business” 

 

…grazie a tutti colori i quali mi hanno aiutato ed incoraggiato. 
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Questo ebook è dedicato a coloro i quali… 

…nonostante il periodo di crisi, non 
si fanno prendere dallo SCAZZO 

COSMICO e continuano ad 
impegnarsi con passione per fare 

qualcosa di utile e stimolante. 
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 1 Introduzione 

 

 

1.1 Mettiamoci 
d’accordo subito 
per evitare di litigare 
più avanti 

 

Cosa intendo per Mobile ?  

Mi riferisco al mondo delle applicazioni software per smartphone (iPhone, 
Android, Windows Phone, Blackberry, eccetera) e tablet (iPad, Galaxy e 
così via). 

Qualcuno di voi storce già il naso ?  

Già, perché secondo una non ben definita corrente di pensiero, le tavolette 
non sono assolutamente dispositivi Mobile, dato che “non stanno in tasca”. 

Cosa vogliamo fare…?  

Dei distinguo in base a quanti pollici ha lo schermo…?  

Io, senza saper né leggere/né scrivere, dico che il mio iPad è molto Mobile, 

perché me lo porto sempre dietro e lo uso spessissimo in metropolitana a 

Milano e a Londra – non aggiungo altro…  



 

1.2 C’è chi crede (nel 
Mobile) e chi no 

 

Una bella fetta di voi, cari Direttori 
Marketing/Vendite/Produzione/Logistica /ecc., considera il Mobile alla 
stregua di un male necessario: “…non possiamo non farlo, è di moda, i 
nostri concorrenti ce l’hanno, ecc., ecc.”. 

[…e già che c’è, qualcuno magari pensa anche: “Meno male che quel 
rompiballe del Direttore IT non ha tanta voglia di mettere il proprio naso 
anche nel Mobile !”…] 

Una fetta un più piccola ha capito che il Mobile è il futuro, è un treno che 
non ci si può permettere di perdere: non è un caso se oggi circa il 39% dei 
telefoni cellulari in Italia sono smartphone [dato comScore del luglio 2011] 
e che il numero di persone che navigano nel nostro Paese su Internet dal 
telefonino raggiunge addirittura quasi i 13 milioni al mese [dato Nielsen 
primo trimestre 2011].  

Ad ogni buon conto, considerate che: 

- il numero di dispositivi Mobile aumenta vertiginosamente ogni pochi 
mesi 

- analogamente, sale il tempo di utilizzo di questi dispositivi 

Sono molti gli esperti che concordano sul fatto che entro breve l’accesso a 
Internet avverrà in maggior misura attraverso il Mobile che mediante il 
classico PC. 

Non solo. Il Mobile costituisce anche un’ottima soluzione per far lavorare 
meglio – in maniera significativamente più produttiva – il nostro personale 
anche quando è lontano dall’ufficio, perché incontra i Clienti, è in giro nei 
cantieri, partecipa a fiere, ecc. 

Per fortuna, cari Direttori Marketing/Vendite/Produzione/Logistica /ecc., 
avete l’occhio lungo, e la prima bella fetta ogni giorno si restringe e 
lascia spazio alla seconda fetta – ma ci vuole ancora tempo, perché oggi 
le idee non sono ancora del tutto chiare, non c’è esperienza, mancano le 
competenze e gli strumenti.  

I tempi forse non sono ancora maturi – ma lo saranno molto prima di 
quanto crediate…  …molto meglio non farsi trovare impreparati !  



 

1.3 All’atto pratico, a 
cosa serve               
il Mobile ? 

 

Quando parlo di Mobile con qualcuno di voi, gira e rigira si arriva sempre al 
punto in cui mi fate la domanda:        

“…all’atto pratico, a cosa serve il Mobile ?”. 

Secondo voi, nel bene o nel male, oggi smartphone e tablet sono delle 
fantastiche soluzioni…   …alla disperata ricerca di qualche utile problema 
da risolvere…! Sono degli strumenti sofisticatissimi che possono avere un 
impatto significativo e benefico sulla vita quotidiana dei vostri dipendenti, 
clienti o potenziali clienti…   …ma è difficile capire quale…! 

Chi di voi riuscirà a trovare nel proprio ambito un impiego utile, significativo 
e benefico per le App Mobile – stia sicuro – diventerà come minimo 
Amministratore Delegato del pianeta ! 

Scherzi a parte, chi di voi riuscirà a trovare nel proprio ambito un impiego 
utile, significativo e benefico per le App Mobile avrà trovato il modo per 
promuovere la propria azienda ed il proprio brand, per far conoscere e 
vendere i propri prodotti, servizi ed iniziative, per rendere più efficace ed 
efficiente il proprio business.  

Mica male, vero ? 

Leggete avanti, chissà che non vi venga in mente qualche buona idea… 

Psst: anche il Mobile – soprattutto il Mobile – è Digital Reputation 
Management ! 

Volete saperne di più sul concetto di Digital Reputation Management ? 

Scaricate gratuitamente il mio ebook “Social Media & Digital Reputation 
per Direttori Marketing/Vendite che ci tengono al proprio impiego…  
…e che desiderano far leva sul mondo online per cogliere importanti 

e concrete opportunità di business”, lo trovate su: 

http://www.gaia-matrix.com . 

In ossequio al titolo, entriamo nel merito delle cose da fare e da non fare 
affinché il nostro business benefici del Mobile. 

 

 

http://www.gaia-matrix.com/
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2 Le cose da fare e da non fare 

affinché il nostro business 

benefici del Mobile 
 

 

2.1 Primo – cosa da non 
fare: commissionare 
un’App Mobile che 
serve a poco/nulla 

 

Un guru della User-experience (UX), anzi, il guru – cioè Jacob Nielsen, ha 
avuto il coraggio di mettere provocatoriamente in dubbio la reale utilità del 
Mobile: 
“We have known since our early mobile user research in 2000 that killing 
time is the killer app for mobile devices. This again means that much-
device use is fairly low value: playing casual games, checking social 
network updates, reading celebrity gossip and other generic news, …” 

…cioè… 

 “Abbiamo capito già a partire dalle nostre prime ricerche sugli utenti mobili 
nel 2000 che ammazzare il tempo è la killer application per i dispositivi 
mobili. Ciò significa ancora una volta che l’uso di questi dispositivi è 
piuttosto di basso valore: giocherellare con i videogames, controllare gli 
aggiornamenti sui Social-networks, leggere i gossip ed altre notizie 
generiche, …”  

Non è molto incoraggiante, vero ?  

Stanley Bing, noto giornalista dell’autorevole magazine americano 
Fortune, ha definito (anche lui provocatoriamente) l’iPad come “…the 
Angry Bird machine…” – anche questo non è un grosso complimento, no ? 
(…per chi non lo sapesse, Angry Bird è uno dei videogames più popolari 
del pianeta – l’unico che non lo apprezza è il vs. Cavallini…) 

Riallacciandomi a quanto già espresso nell’introduzione, cari Direttori 
Marketing/Vendite/Produzione/Logistica/ecc., se volete far leva con 
successo sul Mobile, dovete assolutamente sforzarvi di produrre qualcosa 
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di utile per i vostri utenti – dipendenti e collaboratori della vs. azienda, 
Clienti o potenziali Clienti che siano. 

La più bella delle App Mobile che andrete a realizzare – se poco utile – 
verrà anche forse scaricata, ma finirà sicuramente nel limbo delle App 
inutilizzate che “decorano” tanti smartphone e tablet.  

E non passerà molto tempo prima che venga definitivamente cancellata.  

Che giovamento avrà il vostro business ?  

Zero, nil, nada, …! 

Torneremo ancora su questo importante concetto… 

 

  



 

2.2 Secondo – cosa da 
fare: individuare i 
benefici concreti 
portati dalla vostra 
App Mobile        

 

Siccome un’immagine vale mille parole, facciamo qualche esempio pratico. 

Un App Mobile ed un tablet costituiscono una soluzione pratica ed elegante 
con cui un bravo commerciale può mostrare il proprio catalogo prodotti e 
raccogliere note ed ordini; parliamo ovviamente di un catalogo 
multimediale, che non si accontenta solo di immagini colorate, ma che 
propone video, animazioni, suoni – e chi più ne ha, più ne metta…  

Pensate a un Salone Nautico (avete presente Genova ad ottobre ?), dove 
seducenti yacht da milioni di euro e potenziali clienti danarosi ed amanti del 
lusso si conoscono e si innamorano, grazie all’arte affabulatoria di esperti 
venditori. Questi commerciali saranno agevolati nel loro delicato operare 
dal “supporto” multimediale del tablet che illustrerà – durante la visita della 
barca in esposizione – tutte le personalizzazioni possibili (…velluto ? 
alcantara ? cuoio ? radica ? fibra di carbonio ? …), i filmati in navigazione, i 
piani costruttivi. Sarà addirittura possibile mostrare un’intervista con 
l’architetto navale che illustra il perché di determinate scelte progettuali.  

Pensate allo show-room di lusso, dove non occorrerà più sfogliare pagine e 
pagine di cataloghi-prodotto per cercare la giusta combinazione di 
articolo/dimensione/colore/eccetera: due “ditate” e una ricerca per parola-
chiave renderanno tutto più semplice.  

Ma non fissiamoci solo sul marketing, smartphone e tablet sono utili ad 
esempio ai medici, che hanno bisogno di consultare con tempestività – 
durante il giro in corsia – le cartelle cliniche dei pazienti e gli esiti degli 
esami.  

Il Mobile è pratico anche per architetti ed ingegneri, quelli con l’elmetto in 
testa, che in cantiere possono esaminare rapidamente piani costruttivi e 
disegni, e magari un’eterogeneità di altre informazioni tra loro combinate 
(costi, materiali, calcoli strutturali, ecc.), presentate in forma semplice ed 
accessibile.  

Il responsabile di stabilimento finalmente potrà avere sott’occhio, mentre 
osserva il funzionamento di una linea di produzione, tutti i KPI (Key 
Performance Indicators) ad essa relativi, magari comparandoli con quelli 
delle altre linee.  

E chi si occupa di installazione, montaggio e manutenzione di 
apparecchiature complesse, potrà avere sottomano tutta la 
documentazione del caso e le schede tecniche – e finalmente i manuali 
saranno sempre aggiornati. 



 

2.3 Terzo – cosa da 
fare: compilare una 
lista delle 
caratteristiche 
fondamentali della 
vostra App Mobile 

     

 

Scenetta ipotetica – facciamo finta per un attimo che io di mestiere realizzi 
App Mobile (…!); incontro per la prima volta un’importante potenziale 
Cliente. 

-   Potenziale Cliente: Ho bisogno di un Catalogo Digitale per promuovere i 
miei prodotti. 

-   Il sottoscritto: Capisco… 

-   Potenziale Cliente: Il mio Catalogo Digitale dovrebbe contenere 
tantissime immagini dei prodotti, qualche bel video, le descrizioni testuali e 
un listino prezzi. E, naturalmente, una presentazione generale della mia 
azienda, con gli indirizzi, i contatti, eccetera. 

-   Il sottoscritto: Naturalmente… 

-   Potenziale Cliente: Il mio Catalogo Digitale dovrebbe funzionare sugli 
smartphone (sia iPhone, sia Android – in futuro eventualmente anche 
WinPhone, vedremo…), sui tablet (iPad, Galaxy ed altre tavolette Android). 
Ovviamente, dovrebbe funzionare anche quando la connessione a Internet 
non c’è. 

-   Il sottoscritto: Ovviamente… 

-   Potenziale Cliente: Voglio poter aggiornare il mio Catalogo Digitale 
frequentemente e senza ritardi; il mio assortimento prodotti ed i prezzi 
cambiano molto di frequente: la tempestività è tutto per il mio business ! 
Non occorre neanche dirlo, gli aggiornamenti devono essere 
immediatamente forniti a tutti gli utenti del mio Catalogo Digitale. 

-   Il sottoscritto: Non occorre neanche dirlo… 

-   Potenziale Cliente: Chiaramente il mio Catalogo Digitale dovrebbe 
permettere agli utenti (e magari alla mia forza-vendita) di scrivere delle note 
circa i prodotti, di salvarle ed anche di inviarle via e-mail. 

-   Il sottoscritto: E’ chiarissimo… 

-   Potenziale Cliente: Ho bisogno del mio Catalogo Digitale entro lunedì 
prossimo e – capirà – non posso investire una cifra elevata. 

-   Il sottoscritto: (oggi è martedì) Capisco molto bene… 

-   Potenziale Cliente: Cosa mi dice…? 
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-   Il sottoscritto: Non c’è problema. 

Fine della scenetta… 

 

Nota: le righe con la doppia sottolineatura sono state inserite solo per 
rendere il dialogo più realistico… 

Scherzi a parte, il mio potenziale Cliente ha le idee chiare, sa ciò che vuole.  

Per quanto esigente egli sia, ha messo in luce le caratteristiche 
fondamentali dell’App Mobile di cui ha bisogno; probabilmente non ci 
saranno grosse sorprese: il potenziale Cliente ha fatto il suo compito a 
casa, e lo ha fatto con un buon livello di dettaglio. 

Chi realizzerà l’App è agevolato, potrà lavorare bene e così probabilmente 
rispetterà le tempistiche concordate, nonché il budget.  

Di riflesso anche il Cliente sarà soddisfatto. 

  



 

2.4 Quarto – cosa da 
non fare: 
confondere 
dispositivi Mobile e 
PC (…non sono la 
stessa cosa…!) 

  

   

 

Non ostiniamoci a considerare lo smartphone o il tablet come un computer 
piccolo e senza tastiera – sarebbe fuorviante !  

Il Mobile ha caratteristiche che lo distinguono radicalmente dal computer 
tradizionale – una volta che abbiamo ben chiaro questo concetto, 
riusciremo a capire meglio come dovrà essere la nostra App Mobile. 

In estrema sintesi, un dispositivo Mobile come il nostro smartphone 
(…ragionevolmente…) è sempre con noi, è sempre disponibile, sa sempre 
dove siamo (è dotato di GPS/triangolazione cellule e WiFi/bussola), 
conosce i nostri amici, colleghi e parenti (i contatti in Rubrica), sa in 
anticipo dove saremo, chi incontreremo e cosa faremo (il Calendar), è in 
grado di recuperare facilmente informazioni tempestive online, ecc. 

…tutto questo non vale per il nostro PC, direi… 

Entriamo nel dettaglio, e valutiamo individualmente ciascuna caratteristica. 

Innanzitutto la dimensione dello schermo, sia intesa come risoluzione, 
sia come centimetri quadrati (o se preferite diagonale, anche se i rapporti 
altezza/larghezza sono tra i più vari e rendono i “pollici” poco significativi). 

L’autonomia, nel Mobile legata alla capacità della batteria ed alle 
funzionalità utilizzate: attivate GPS e Bluetooth o WiFi sul vostro 
smartphone/tablet e non dovrete aspettare troppo prima di essere costretti 
ad attaccare l’alimentatore.  

La geolocalizzazione, nel Mobile disponibile tipicamente grazie a GPS e 
triangolazione delle cellule GSM o hotspot WiFi – fermo restando che il 
GPS non si può tenere costantemente acceso (vedi punto precedente), che 
non funziona al chiuso (ad es. nei centri commerciali, in metropolitana, 
ecc.) e che si comporta proprio maluccio nei centri urbani dove ci sono 
portici ed edifici alti. 

La “disponibilità”, mi riferisco al fatto che lo smartphone sta sempre con 
noi (al massimo è sul comodino) ed è sempre più o meno acceso 

La conoscenza delle nostre relazioni, cioè sa chi sono le persone con cui 
mi relazioni più spesso (mi riferisco alla lista dei Contatti) ed addirittura 
conosce i miei impegni (cioè il Calendar). 
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La banda durante la connessione al Web: oggi il 3G non è certo veloce 
come un ADSL. In futuro le reti wireless saranno sempre più veloci (…se 
non ci friggeranno prima il cervello…!). 

La camera, per fare foto e filmati – utili per una sorta di appunti 
multimediali e note prese al volo 

Gli accelerometri (e magari anche la bussola): utili per capire com’è 
orientato lo schermo (landscape o portrait), in che direzione siamo 
“puntati”, per giocare (…quanto rimpiango il vecchio joystick tipo Atari…), 
per l’innovativa Augmented Reality (sfuttando ovviamente la camera). 

La tastiera, ottima per scrivere i 100-e-passa caratteri di un messaggino o 
di un tweet, non di più. 

Insomma, il Mobile offre parecchio di più del PC, e parecchio di meno – 
dipende dai punti di vista e da ciò che si desidera realizzare. 

E circa il touch ? Non ce lo staremo mica dimenticando, vero ? Uno degli 
elementi che contribuisce più significativamente al successo di tanti 
dispositivi Mobile è proprio l‟interfaccia utente “a tocco”.  

Siamo abituati da anni ed anni alla metafora delle finestre, delle icone, del 
mouse e della freccina sullo schermo – ciò che i tecnici, in inglese, 
chiamano interfaccia WIMP (Windows-Icon-Mouse-Pointer). La troviamo 
su Microsoft Windows e sugli stessi computer della Apple.  

Pensate al puntatore (la freccina di cui sopra): è il manipolatore universale, 
se il mouse sparisce – a favore delle dita e del tocco – deve 
necessariamente sparire anche il puntatore.  

Senza il puntatore, azioni come muovere, ridimensionare, minimizzare, 
massimizzare, “passare-sopra”, chiudere, diventano – tramite touch – 
innaturali e scomode. Qualunque azione in cui si deve tenere schiacciato 
un tasto (della tastiera o del mouse) e contemporaneamente muovere il 
puntatore (tipicamente per selezionare del testo, scrollare, ecc.), non ha 
alcun riscontro nell’operare con un touch-screen.  

Morale: tutte queste modalità di interazione devono essere 
necessariamente ripensate.  

Ad esempio Apple sfrutta in tal senso il multi-touch: per zoomare e ruotare 
le immagini si usano due dita – comodo, immediato ed intuitivo.  

In conclusione, traslare l’approccio WIMP nel mondo del touch-screen è 
causa di sicuro insuccesso; se si vuole utilizzare al meglio il tocco è prima 
assolutamente necessario dimenticare mouse, finestre, ecc. e ripartire da 
capo – esattamente come ha fatto Apple per l’iPad. 

 



 

2.5 Quinto – cosa da 
non fare: trascurare 
anche uno solo 
degli otto passi che 
fanno sì che un App 
Mobile abbia 
successo 

 

           

 

Siamo pronti a partire ?  

Abbiamo le idee chiare su tutto e non vediamo l’ora che la nostra App sia 
disponibile sui principali App Store ? Passiamo allora alla fase realizzativa, 
e per farlo abbiamo bisogno del supporto di chi le App Mobile le sviluppa 
per mestiere.  

 

Il primo passo ha proprio a che fare con la scelta del “fornitore”. 

1) Valutazione delle Referenze di chi sviluppa (…quando si 
esternalizza l’implementazione…)  perché quando si ha a che fare 
con le Tecnologie – ed a maggior ragione con le Tecnologie IT 
applicate al Marketing – è meglio non inventare; le competenze non 
si improvvisano, e la longevità dei fornitori è un fattore da non 
sottovalutare… 

Va presa la decisione finale in merito a quali dispositivi Mobile 
supporteranno la nostra App. 

2) Scelta delle Piattaforme: iOS, Android, Windows Phone, 
Blackberry, ecc.  equivale, di riflesso, a scegliere “gli interlocutori” 
a cui ci si desidera rivolgere. Più piattaforme significa più utilizzatori 
– ma è proprio ciò che vogliamo ? Forse è meglio “pochi ma 
buoni”… Inoltre più piattaforme implicano maggiore complessità 
(…e quindi minore prevedibilità per quanto riguarda costi, tempi e 
rischi…). 

Le piattaforme Mobile hanno anime differenti, ciascuna con uno 
specifico potere di attrattiva nei confronti di target di Mercato 
diversi… 

…iOS, ad esempio, veicola in maniera ottimale gli altri brand in 
quanto l’utente Apple è più sensibile alla brand-awareness… 

…l’utente Blackberry è molto spesso un professionista, 
“attaccatissimo” alle peculiarità di default del telefono e poco incline 
al download di App… 

…e così via… 
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E’ vero, abbiamo le idee chiare, ma questo non basta – bisogna mettere 
tutto nero su bianco nel migliore dei modi, per evitare fraintendimenti e 
brutte sorprese. 

3) Analisi e definizione dei Requisiti e del Concept  non bisogna 
aver paura di chiedere, ascoltare, pensare e proporre – e di saper 
creare il giusto feeling, la giusta sintonia tra Committente ed 
Implementatore (interno o esterno che sia); bisogna riuscire a capire 
(e a far capire) cosa si vuole veramente, per evitare inutili 
complessità. 

Pro-memoria: l’App ideale: 

 propone contenuti sempre aggiornati, che invogliano l’Utente 
ad usare frequentemente l’App  

 offre un servizio utile all’Utente, fornendogli dei benefici 
tangibili  

 permette di raccogliere dati sull’Utente e sul suo behavior  

Quando si parte con l’implementazione, un po’ di sano Project 
Management è quello che ci vuole. 

4) Governo dell’Implementazione  Il progetto Mobile/Digital deve 
essere pianificato al meglio e gestito nelle sue fasi – come un 
qualsiasi progetto IT, no ? 

I vari Application Store (App Store di Apple, Android Market di Android, 
ecc.) hanno regole più o meno stringenti che le Mobile App ospitate devono 
rispettare – è meglio conoscerle nel dettaglio. 

5) Gestione delle Policy di pubblicazione dei vari Marketplace e dei 
relativi iter di approvazione  per evitare brutte sorprese ed 
antipatiche perdite di tempo. 

La nostra App Mobile è un tassello – un importante tassello – della nostra 
strategia di Marketing. 

6) Integrazione del Mobile/Digital all’interno della Strategia di 
Marketing/Comunicazione complessiva  non bisogna quindi avere 
paura di interagire con grande energia (all’interno della ns. azienda) 
e di promuovere la nostra iniziativa Mobile (al di fuori dell’Azienda). 

In relazione al “promuovere la nostra iniziativa Mobile”, non possiamo stare 
con le mani in mano. 

7) Impostazione e realizzazione della Campagna di Lancio 
dell’iniziativa Mobile/Digital  …anche (ma non solo) sui Social 
Networks. 
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Una volta che la nostra App è disponibile sugli Application Store, non è 
mica finita ! Il mondo Mobile è infatti molto dinamico. 

8) Manutenzione ed evoluzione dell’App nel tempo, considerando i 
frequenti mutamenti tecnologici tipici del mondo Mobile/Digital        
 vista la velocità con cui la tecnologia evolve, è necessario essere 
in grado di guardare avanti… …e di saper gestire le politiche di 
upgrade dell’App. 

  



 

2.6 Sesto – cosa da non 
fare: legare il 
successo di un’App 
Mobile 
esclusivamente al 
numero di download 

 

          

 

Fondamentalmente, per capire se un’App Mobile sta avendo successo, si 
conta il numero di download.  

E’ così.  

Punto.  

Ci sono utenti più sofisticati che eventualmente si avvalgono di strumenti di 
Intelligence evoluti (il primo che mi viene in mente è Flurry) per effettuare 
misurazioni molto dettagliate – ma sono l’eccezione che conferma la 
regola: i download rimangono comunque il KPI (Key Performance Indicator) 
più popolare. 

Perché ? 

Ovvio, perché: 

1. E’ il KPI più facile da misurare  

2. se l’App è a pagamento, capiamo quanto l’App ha guadagnato  

3. se è gratuita, capiamo (…in maniera illusoria !) quante persone la 
utilizzano  

All’atto pratico, succede sempre più spesso che l’App venga scaricata, sia 
utilizzata due o tre volte, quindi venga dimenticata in attesa di essere 
cancellata alla prima pulizia di stagione. 

Facciamo qualche riflessione su queste App “usa-e-getta”… 

Se l’App è a pagamento, il Cliente sicuramente non viene fidelizzato – cioè 
si guarderà bene dall’acquistare in futuro altre App della stessa azienda. 

Se l’App è gratuita, il suo ritorno/impatto in termini di marketing e di 
arricchimento della Digital Reputation dell’azienda sarà praticamente (…e 
tristemente…) nullo. 

Così non va bene !  

Affinché l’App venga frequentemente e regolarmente utilizzata, l’App 
fondamentalmente deve essere utile, divertente, affidabile, ecc. – suona 
banale, eppure è così… 

Quali sono i KPI che fanno al caso nostro ? 
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La fantasia non ha limiti, ma se vogliamo essere pragmatici, direi: 

 il numero di sessioni di utilizzo in un periodo (es. al mese)  

 la durata media della sessione  

State tranquilli, gli strumenti di intelligence più evoluti ci forniscono queste 
informazioni. 
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2.7 Off-topic:        
George Orwell & 
Aldous Huxley 

 
  

 

Facciamo un piccola pausa letteraria/filosofica prima di giungere all’epilogo 
di questo mio piccolo ebook… 

 

Cosa penserebbero del Mobile George Orwell (“1984”, “La fattoria 
degli animali”, ecc.) ed Aldous Huxley (autore de “Il Mondo Nuovo”, 
ecc.)?  

 Orwell, convinto invece che l’Uomo trova la distruzione a 
causa delle proprie paure, potrebbe invece considerare il Mobile il perfetto 
mezzo di controllo e sorveglianza dei popoli: tutto ciò che fai (e dove lo fai) 
viene inesorabilmente memorizzato da qualche parte; uno strumento ideale 
per monitorare con efficienza ed efficacia il comportamento, le attività 
sociali, ecc. di milioni di persone. 

 

 Huxley è convinto che l’Uomo trova la distruzione nelle cose 
che gli danno piacere; potrebbe quindi affermare che il Mobile, grazie alla 
facilità con cui offre informazioni, divertimento, comunicazione, contenuti, 
rischia di diventare come una sorta di droga, provocando dipendenza ed 
assuefazione.  

 

  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/GeoreOrwell.jpg/220px-GeoreOrwell.jpg&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/George_Orwell&usg=__Jc_pkZcMT5Us1dYV3CaDlzk9PZ4=&h=306&w=220&sz=13&hl=it&start=1&zoom=1&tbnid=_6CyW-nrIPWF5M:&tbnh=117&tbnw=84&ei=w75dT6y8DtCRswbb07SUDA&prev=/search%3Fq%3Dgeorge%2Borwell%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://literaryminded.files.wordpress.com/2011/04/aldous1.jpg&imgrefurl=http://literaryminded.wordpress.com/2011/04/28/20-classics-in-2011-6-brave-new-world-by-aldous-huxley/&usg=__b5pzrRbiXOp2zun7cjPFOKxMPKU=&h=972&w=858&sz=146&hl=it&start=16&zoom=1&tbnid=f-xNOQLHyGv5eM:&tbnh=149&tbnw=132&ei=175dT-LUF8besgaf8-T_Cw&prev=/search%3Fq%3Daldous%2Bhuxley%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


 

3 Epilogo 
 

 

3.1 Qualche tempo fa 

 

Qualche tempo fa ero sul lungo-lago a Como (la villa di George Clooney, 
tanto per inquadrare la situazione in chiave un po’ più cosmopolita, si trova 
a poca distanza); sono lì che mi godo il bellissimo paesaggio, dando 
qualche fugace occhiata al mio iPad occupatissimo a scaricare le email.  

Tutto ad un tratto ho compagnia 

Incuriosita, Giulia (nome di fantasia) viene a vedere ciò che sto facendo – 
con quella spontaneità che caratterizza solo gli adulti che non devono 
dimostrare niente a nessuno o i bambini di cinque o sei anni che non hanno 
nulla di cui vergognarsi.  

(…per la cronaca, Giulia appartiene alla seconda categoria…)  

Fa due domande – secche, mirate, “chirurgiche”.  

La prima: “Cos’è ?” (riferendosi ovviamente all’iPad)  

“E’ un computer senza tastiera” (…inopportuno entrare nei dettagli 
tecnici, visto il pragmatismo della mia piccola interlocutrice…)  

La seconda: “Ci sono i giochini ?”  

“Sì, ma io non ce li ho perché con questo aggeggio ci lavoro.” (…lo 
so cosa state pensando, ma ho mentito per legittima difesa…).  

Il senso di tutto questo è che l’iPad e gli altri dispositivi Mobile vengono 
apprezzati da coloro i quali – indipendentemente dall’età – non hanno 
bisogno di un vero e proprio computer per fare ciò che si prefiggono… 

…teniamone conto, una volta che decidiamo di commissionare una        
App Mobile… 
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