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Ilprogetto, denominato "Internet revolution" è pilotato dal capo del gruppo Usa in Europ a

Medio Oriente eAfrica, l'italiano D'Asaro Biondo. I risultati dell'iniziativa in Polonia

Google vuoiportare sul web
100 mila piccole imprese
in Italia, Francia e Spagna
Le nuove strategie del gigante della pubblicità onlin e

STEFANO CARLI

Roma

G
oogle vuoi portare le pic-
cole imprese su Internet:
tra le 50 mila e le 100 mila

in un anno solo in Italia . Ma non
solo in Italia: le nuove strategi e
del numero uno mondiale dei
motori di ricerca e della pubbli-
cità online parlano sempre più la
lingua dei singoli mercati nazio -
nali, in Europa come in Medio
Oriente e in Africa. Nel Vecchio _
Continente il progetto ovvia -
mente battezzato «Internet Re-
volution» è già
partito in Gran
Bretagna e in
Polonia e con ri-
sultati giudicat i
ottimi . «Entro il
primo trime-
stre 2011 par-
tirà, contempo-
raneamente, in
Italia, Francia e
Spagna . In Afri-
caeneipaesidel
Medio Oriente
ci stiamo muti :
vendo in modo
simile ma con
alcune neces-
sarie differen-
ze» . A parlare è
Carlo D 'Asar o
Biondo, dall'e-
state 2009 capo delle operazioni
di Google in una vasta area ch e
comprende l'Europa del sud e
dell'Est (in pratica tutta tranne
Uk, Germania e Scandinavia), i l
Medio Oriente e l'Africa. Parla a l
telefono dall'auto che lo sta po r-
tando a Dubai . Viene dalla Gior -
dania, dove ha appena stretto
con il governo di Amman un ac-
cordo che è a sua volta simile a
quello sottoscritto in Egitto .

«L'accordo in Giordania fun-
ziona così- spiega - il governo si
impegna a investire 10 milioni di
euro in tre anni in keywords, l e
parole-chiave sul motore di ri-
cerca, con lo scopo di sviluppar e
il turismo . E già questo porterà
più turisti sulle linee aeree ch e
fanno le rotte giordane e negli al -

berghi del paese . Noi, per parte
nostra, ci impegniamo a investi-
re il 25% di questo importo, 2, 5
milioni, in termini di assistenza
tecnica e dotazione di software e
hardware per le università gior-
dane e keywords e ancora assi-
stenza per portare le impres e
giordane su internet . La stess a
cosa abbiamo fatto in Egitto . E
ora siamo qui a parlare con gl i
Emirati . In Africa sarà ancora più
complesso perché lì mancano
anche i contenuti e il lavoro deve
partire da livelli molto più basici» .

In Europa il modello è un po '
differente . «Qu i
il rapporto con i
governi non è
fondamentale
perché nei mer-
cati avanzat i
non è la spesa
pubblica il fat-
tore guida -
continua D'A -
saro Biondo -
Come abbiamo
già fatto in Gra n
Bretagna e i n
Polonia stiamo
cercando dell e
partnership .
Siamo a buon
punto ovun -
que, anche in
Italia, e preve -
diamo di parti-

re operativamente entro i prim i
tre mesi del nuovo anno . E' un
impegno importante in termin i
di risorse : in Italia investiremo tra
i 2 e i 5 milioni di euro e l'obietti -
vo è di portare tra 50 e 100 mil a
piccole imprese su Internet . Al-
meno : nel senso che 50 mila sa-
rebbero un insuccesso . Se ci riu -
sciremo questo porterà una si -
gnificativa accelerazione all'eco- -
nomia di ogni paese. Non sono
calcoli ufficiali, ma le nostre sti-
me, sulla scorta delle esperienze,
è che le imprese che operano sue
con Internet si sviluppano in mo -
do quattro volte più rapido, e so -
prattutto che ogni impresa che
opera sul web crea in media un
nuovo posto di lavoro ogni 6- 8
mesi».

L'esperienza polacca è quella
che si presta meglio a illustrare i l
modo in cui Google procede su i
vari mercati . In Polonia il tutto è
partito un anno fa, nel novembre
2009. L'offerta è quanto di più fa -
cile da spiegare : un coupon da
250 zloty (circa 50 euro) per ogni
impresa che aderisce da spende-
re entro sei mesi su AdWords, in
pratica per comprare parole
chiave sul motore di ricerca; rea -
lizzazione gratuita del sito Web e
sua gestione sempre gratuita per
sei mesi; la possibilità di colloca -
re l'azienda sulle mappe di Goo-
gle Places . Google ci ha messo i
coupon e la realizzazione dei siti .
Un partner privato, Home .pl, ch e
si occupa di servizi internet, ci h a
messo ilweb hosting dei nuovi si-
ti. La Pkpp Leviatan, ossia la Con-
findustria Polacca ci ha messo l a
sua collaborazione per far cono-
scere l'iniziativa organizzando
incontri a livello locale . Il govern o
di Varsavia ci ha messo il nome e
basta : ha cioè patrocinato il tutt o
ma senza spendere un solo zloty.

La Polonia ha un tessuto eco-
nomico abbastanza simile a
quello italiano: ci sono 1,8 milio -
ni di piccole imprese, i190% delle

Nella foto qui sopra, Carl o
D'Asaro Biondo ,
vicepresidente di Googl e
con la responsabilità d i
Europa del sud e dell'est ,
Medio oriente e Africa
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quali sono più precisament e
"micro" imprese, con meno di 1 0
diepdenti . La maggior parte di
queste (81%) usa in qualche mo -
do il Web, i171% usa normalmen-
te la posta elettronica ma la metà
(47%) non ha un sito internet. In
Italia, tanto per fare un raffronto,
le piccole imprese che nonhann o
un sito internet sono ancora d i
più:1'80% .

I risultati polacchi sono stati
un crescendo . A maggio scorso ,
quindi a sei mesi dal lancio dell'i -

niziativa, avevano aderito 10 mi -
la imprese . Altri sei mesi dopo, e
siamo quindi arrivati all'oggi, le
imprese coinvolte sono diventa -
te ben 30 mila : «E' come seda no -
vembre 2009 a oggi fossimo riu-
sciti a coinvolgere una nuova im-
prese ogni venti minuti», com-
mentano in Google . Una "rivolu-
zione" che ha colpito in modo
omogeneo tutto il paese : la map-
pa della concentrazione delle
aziende coinvolte parla di untas-
so del 37% sul totale delle impre-

sedi Varsavia, il 30% a Cracovia e
così via fino al 100% delle 2.067
imprese di Katowice, nel sud, vi-
cino al confine slovacco .

La categoria di imprese inte-
ressate è stata soprattutto, e per
forza dei numeri, quella delle mi-
cro : siva dallo studio dentistico al
bed&breakfast, all'impresa d i
pulizie . Molti usavano già inter-
net, ma non sapevano come
sfruttarne le potenzialità per
espandere la loro attività .

«Il punto di forza delle parole

chiave — spiega D'Asaro Biondo
—è che abbatte la necessità di in -
vestire in modo ingente per cer -
care nuovi mercati . Poniamo il
caso di un'azienda italiana che
voglia proporre i suoi prodotti in
Francia . Finora avrebbe dovuto
andare fisicamente sul nuovo
mercato, investire inuna presen -
za fisica . Con il sistema della
keywords invece, si comprano l e
parole chiave adatte e
solo su quel determinato
mercato . Si parte e si ini-
zia a vedere le risposte:
quante ne arrivano, da
quali aree geografiche
esattamente, intorno a
quali tipologie di pro-
dotti si concentran o
maggiormente. Si inizia dunque
a vendere e poi, se i volumi cre -
scono, si può cominciare a pen -
sare a una presenza più diretta .
Ma a quel punto lo si fa a colpo si -
curo. Per le piccole aziende è una
soluzione ottimale» .

Insomma, internet sviluppa
l'economia e Google vuole gioca -
re un ruolo chiave nell'apertura
di una porzione strategica del

mercato : lo considera un investi -
mento sul suo stesso futuro . Pe r
questo il gruppo pilotato da Eric
Schmidt si è impegnato intalsen-
so perfino in Gran Bretagna, uno
dei mercati più sviluppati al
mondo dal punto di vista della
web-economy. Lo attesta anch e
uno studio che proprio sull a
realtà inglese Google ha commis -
sionato a Boston Consulting

Group . I risultati, pubbli-
cati a fine ottobre scorso
con il titolo "The Connec-
ted Kingdom", certifica-
no che in Inghilterra l'in-
ternet economy crescerà
del 10% l'anno e nel 201 5
varrà da sola i110% del pil
britannico. Un mercato

dove lapenetrazione della banda
larga ha raggiunto quasi 1'89 %
della popolazione (19 milioni d i
famiglie sui 26 totali) e dove l a
chiave di volta del decollo dell'e-
conomia digitale è stato nei con-
sumi privati. Sono stati proprio
questi a originare il 60% dei 10 0
miliardi di sterline dei valore de l
«pii» dell'internet inglese, a fron -
te di un contributo di una do -
manda pubblica che è valsa ap-
pena un quarto del totale.

Malo studio diBostonConsul-
ting contiene anche un riferi-
mento all'Italia. E' stato infatti
eleborato un indice di "e-inten-
sity", un indice che parametra tre
diversi fattori: la diffusione del-
l'infrastruttura, che vale da solo il
50% del punteggio, la quantità di
servizi su internet dei settori pub -
blico e privato, infine la spesa via
internet, che misurala quota del -
le attività quotidiane svolte sulla
Rete. In questa classifica, domi-
nata da Danimarca, Korea e
Giappone nell'ordine, il Regn o
Unito è al sesto posto con 128
punti, la Germania al nono con
120, gli Usa all'undicesimo con
109 e la Francia al 14esimo con
105 . L' Italia è al ventisettesimo e
penultimo posto, con appena 63
punti. Dietro a tutto l'Est Europa
e davanti solo alla Grecia .

Al via entro
I primi tre mesi
del nuovo anno

Investimenti
tra 2 e 5 milioni

per paese

RIPRODUZIONE RISERVATA

La classifica dell'Internet Economy Indice di e-intensity di Boston Consulting ; in punti
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