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Sintesi

Tuttavia,  quando  si  tratta  di  svolgere  attività  specifiche  (come  acquistare  generi  alimentari,  ordinare  cibo  da  ristoranti  locali,  

ordinare  un  passaggio  in  auto,  controllare  il  meteo),  le  preferenze  dell'utente  tendono  a  diventare  "appiccicose",  ovvero  una  

piattaforma  diventa  la  scelta  principale  il  più  delle  volte  a  causa  all'abitudine,  alla  convenienza,  alla  velocità,  alla  familiarità,  alla  

rete  di  amici,  ecc.  Tuttavia,  se  esistono  piattaforme  alternative  e  gli  utenti  possono  cambiare  con  relativa  facilità,  limita  il  potere  di  

mercato  delle  piattaforme  "appiccicose".  La  maggior  parte  degli  utenti  finali  effettua  ricerche  online  in  cui  Google  Search  è  di  gran  

lunga  il  motore  di  ricerca  più  diffuso.  Quando  si  tratta  di  scaricare  e  utilizzare  app,  la  maggior  parte  degli  utenti  finali  utilizza  Google  

Play  o  App  Store  in  quanto  questi  sono  gli  app  store  dominanti  rispettivamente  sui  sistemi  operativi  Android  e  iOS  che  non  sono  

compatibili  tra  loro.

Questo  vale  per  tutti  i  lati  del  mercato:  aziende  che  utilizzano  piattaforme  diverse  per  vendere  i  propri  beni  e  servizi;  clienti  

(acquirenti,  utenti  finali)  che  passano  da  una  piattaforma  all'altra  per  acquistare  i  beni  e  i  servizi  di  cui  hanno  bisogno.  Il  multi-

homing  può  aiutare  a  contrastare  gli  effetti  di  rete  e  il  conseguente  potere  economico  di  cui  beneficiano  le  grandi  piattaforme.  Se  

gli  utenti  aziendali,  così  come  i  loro  clienti,  potessero  facilmente  cambiare  piattaforma  o  utilizzare  più  piattaforme  in  parallelo  senza  

costi  e  inconvenienti  significativi,  ciò  renderebbe  i  mercati  più  competitivi  e  ridurrebbe  il  potere  economico  delle  piattaforme  di  

grandi  dimensioni.  Potrebbe  ridurre  le  barriere  all'ingresso  di  nuove  piattaforme  emergenti  e  promuovere  l'innovazione.

Questo  documento  esplora  i  principali  ostacoli  e  opportunità  per  il  multi-homing.  Ci  concentriamo  principalmente  sul  multi-homing  

da  parte  degli  utenti  aziendali,  tuttavia,  esploriamo  anche  il  multi-homing  rispetto  al  single-homing  tra  i  consumatori/utenti  finali,  

poiché  ha  un  impatto  significativo  sul  lato  degli  utenti  aziendali  del  mercato.  L'analisi  si  basa  sulla  letteratura  esistente  e  su  altre  

fonti  di  dati,  tra  cui  post  di  blog,  rapporti  delle  autorità  pubbliche,  casi  giudiziari,  dati  statistici,  ecc.  Abbiamo  effettuato  25  interviste,  

implementato  un  sondaggio  tra  1  990  utenti  commerciali  in  9  paesi  dell'UE  e  intrapreso  quattro  casi  di  studio  che  si  sono  concentrati  

su  quattro  piattaforme  emerse  con  successo  all'interno  di  un  mercato  specifico  (Shopify,  Airbnb,  TikTok,  Bolt).

Dall'altro  lato  delle  piattaforme  online,  gli  utenti  finali  (acquirenti,  affittuari,  consumatori,  utenti  di  app)  tendono  al  multi  home  nel  

senso  di  aver  installato  (o  almeno  essere  a  conoscenza  di)  più  di  una  piattaforma  utile  per  le  attività  vogliono  attuare.  Ad  esempio,  

la  maggior  parte  degli  acquirenti  accede  a  diverse  piattaforme  per  acquistare  beni,  servizi,  mantenere  i  contatti  con  gli  amici,  

utilizzare  i  social  media,  prenotare  hotel  o  alloggi  a  breve  termine.

Per  gli  utenti  aziendali  il  multi-homing  offre  una  serie  di  vantaggi  e  può  far  parte  della  strategia  aziendale  per  aumentare  le  

vendite,  attraverso:  in  primo  luogo,  diversificando  la  base  di  utenti  in  quanto  alcuni  dati  demografici  dei  clienti  potrebbero  preferire  

una  piattaforma  piuttosto  che  un'altra;  in  secondo  luogo,  ottenere  l'accesso  a  una  varietà  di  mercati  geografici  in  quanto  alcune  

piattaforme  hanno  una  posizione  di  mercato  significativa  nei  singoli  paesi  (ad  esempio,  nell'e-commerce:  Allegro  in  Polonia,  

Bol.com  nei  Paesi  Bassi,  eMAG  in  Romania).  Inoltre,  il  multi-homing,  almeno  in  teoria,  potrebbe  esserlo

Il  multi-homing  si  riferisce  a  una  situazione  in  cui  gli  utenti  tendono  a  utilizzare  in  parallelo  diversi  servizi  di  piattaforme  concorrenti.

L'analisi  svolta  in  questo  paper  ha  mostrato  che  la  maggior  parte  degli  utenti  business  delle  piattaforme  online  (venditori,  

produttori,  creatori  di  contenuti,  inserzionisti,  albergatori)  tende  al  multi-home  nel  senso  di  utilizzare  più  di  una  piattaforma  per  

vendere  i  propri  beni  e  servizi.  La  portata  del  multihoming  varia  a  seconda  del  mercato  specifico  e  della  natura  del  bene  o  servizio  

offerto.  Ad  esempio,  se  un'azienda  vende  un  prodotto  unico  che  è  la  soluzione  migliore  per  una  specifica  piattaforma  dedicata  (ad  

es.  artigianato  su  Etsy,  auto  d'epoca  su  eBay),  è  più  probabile  che  tale  attività  diventi  un'unica  casa.  Più  della  metà  di  tutti  gli  

sviluppatori  di  app  è  un'unica  casa,  data  la  complessità  dello  sviluppo  di  app  per  gli  app  store  diversi  e  incompatibili  (Google  Play,  

Apple  App  Store).
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1Belleflamme ,  P.  (2020b).  Un'introduzione  all'economia  della  competizione  tra  piattaforme  –  Parte  2.  
Estratto  da  http://www.ipdigit.eu/2020/04/an-introduction-to-the-economics-of-platform-competition-part-2/

Tuttavia,  altre  aziende  scelgono  la  casa  singola,  come  parte  della  loro  strategia  aziendale  o  a  causa  della  limitata  capacità  di  

multi-casa.  Il  single-homing  può  diventare  una  strategia  aziendale  nei  casi  in  cui  un'azienda  è  soddisfatta  della  qualità  del  

servizio  offerto  dalla  piattaforma,  inclusi  l'accesso  e  l'esperienza  dell'utente,  l'accesso  ai  dati,  altri  termini  e  condizioni,  la  

risoluzione  dei  conflitti.  In  alcuni  casi  non  esiste  altra  piattaforma  che  possa  essere  utilizzata  per  raggiungere  i  clienti  (questo  è  

pertinente  per  circa  il  20%  delle  imprese,  secondo  il  sondaggio  tra  gli  utenti  aziendali),  ad  esempio  quando  le  imprese  vendono  

prodotti  e  servizi  altamente  specializzati.  A  volte,  le  aziende  trovano  difficile  o  ingombrante  il  multi-home.  Soprattutto  per  le  

piccole  imprese  può  essere  difficile  operare  su  più  piattaforme  contemporaneamente  in  quanto  non  hanno  le  competenze  o  i  

mezzi  tecnici  per  gestire  più  canali  di  vendita  online.  Inoltre,  ci  vuole  tempo  per  costruire  la  rete  e  la  reputazione  dei  clienti  

(comprese  le  valutazioni  dei  clienti,  le  recensioni)  su  una  piattaforma.  Dato  che  questo  non  può  essere  trasferito  facilmente  tra  

piattaforme,  crea  un  "costo  irrecuperabile"  che  diminuisce  la  disponibilità  a  prendere  in  considerazione  le  opzioni  per  il  multi-

homing.

La  differenziazione  include  l'introduzione  di  nuovi  servizi  o  funzionalità  che  non  sono  disponibili  sulle  altre  piattaforme  

(differenziazione  verticale)  o  il  targeting  di  un  pubblico  di  nicchia  molto  specifico  (differenziazione  orizzontale)1 .  Dal  punto  di  

vista  multi-homing  questo  può  essere  interpretato  in  modo  alquanto  contraddittorio.  Da  un  lato,  si  può  sostenere  che  ciò  

diminuisce  il  multi-homing,  perché  piattaforme  differenziate  servono  una  base  di  clienti  diversa  e  quindi  possono  integrarsi  

piuttosto  che  competere  l'una  contro  l'altra.  D'altra  parte,  la  differenziazione  può  essere  favorevole  al  multi-homing,  per  due  

motivi:  a)  consente  ai  nuovi  entranti  di  superare  l'effetto  incumbency  e  di  costruire  una  presenza  sul  mercato;  b)  nel  tempo  un  

concorrente  di  successo  potrebbe  provare  a  sfidare  l'incumbent  aggiungendo  nuove  funzionalità  e  iniziando  a  competere  

direttamente.  Esempi  caratteristici  di  tali  sviluppi  includono  Shopify,  Airbnb,  TikTok.

considerata  una  strategia  di  diversificazione  perché  offre  alle  aziende  la  possibilità  di  scegliere  piattaforme  che  offrono  il  miglior  

servizio  e  di  allontanarsi  da  piattaforme  che  impongono  condizioni  sfavorevoli  o  applicano  prezzi  elevati.  Il  multihoming  apre  

anche  i  mercati  alla  concorrenza  di  nuove  piattaforme  entranti:  se  le  aziende  sono  disposte  a  esplorare  nuovi  modi  per  

raggiungere  i  consumatori,  allora  è  più  facile  per  le  nuove  piattaforme  sfidare  gli  operatori  storici,  il  che  a  sua  volta  offre  nuovi  
canali  per  le  imprese  al  multi-home .

La  differenziazione  è  una  delle  strategie  che  le  piattaforme  utilizzano  per  rimanere  competitive  o  entrare  nel  mercato.

Investono  nello  sviluppo  dei  loro  servizi  e  innovano  costantemente;  analizzano  inoltre  le  enormi  quantità  di  dati  che  raccolgono  

sui  propri  utenti  business,  consumatori  e  sul  funzionamento  del  mercato  nel  suo  complesso  per  offrire  servizi  sempre  più  

personalizzati,  mirati  e  tempestivi.  Nella  maggior  parte  dei  casi,  si  tratta  di  decisioni  di  mercato  sensate.  Le  piattaforme  online  

adottano  anche  misure  per  garantire  la  fedeltà  delle  loro  imprese  e  dei  consumatori,  ad  esempio  progettando  sistemi  di  incentivi,  

sconti,  bonus,  servizi  combinati  e  altre  misure.

Per  le  nuove  piattaforme,  entrare  in  tali  mercati  è  estremamente  difficile,  anche  per  coloro  che  perseguono  la  strategia  della  

differenziazione.  Ciò  limita  le  possibilità  di  innovazione  sul  mercato  e  scoraggia  ulteriormente  i  possibili  nuovi  entranti.

In  generale,  i  mercati  in  cui  operano  le  piattaforme  online  sono  frenetici  e  dinamici.  Le  piattaforme  online  prendono  decisioni  

commerciali  per  rimanere  competitive  sul  mercato  e  mantenere  o  far  crescere  la  propria  base  di  clienti.

La  nostra  analisi  ha  rivelato  casi  in  cui  le  azioni  intraprese  dalle  piattaforme  online  per  garantire  la  lealtà  della  loro  attività  o  degli  

utenti  finali  (in  effetti,  per  promuovere  il  single-homing)  diventano  un  problema  dal  punto  di  vista  dell'interesse  pubblico  e  

delle  politiche  pubbliche.  Questi  includono  azioni  deliberate  di  piattaforme  che  esercitano  un  potere  di  mercato  significativo  e  

usano  tale  potere  per  spingere  le  aziende  a  fare  scelte  che  sarebbero  improbabili  in  mercati  competitivi.  Le  piattaforme  online  

sviluppano  il  loro  potere  di  mercato  attingendo  agli  effetti  di  rete,  all'accesso  ai  dati  e  all'innovazione  dei  prodotti.  Alcune  

piattaforme  (ad  es.  Amazon,  Google,  Facebook,  Apple)  si  sono  anche  impegnate  nello  sviluppo  di  grandi  ecosistemi  integrati  

copiando,  acquistando,  integrando  o  interrompendo  piattaforme  concorrenti,  nonché  utilizzando  accordi  esclusivi  con  altre  

piattaforme  o  operatori  di  mercato  al  fine  di  consolidare  il  posizione  dominante.
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-  Le  aziende  (venditori  di  beni  e  servizi,  hotel,  sviluppatori  di  app)  si  trovano  in  una  posizione  in  cui  devono  essere  

sulla  piattaforma  se  vogliono  raggiungere  la  maggior  parte  dei  loro  potenziali  utenti  (acquirenti,  affittuari).  La  

piattaforma  dominante  non  può  essere  sostituita  da  alcuna  altra  piattaforma  o  piattaforme  senza  una  perdita,  

da  parte  dell'utente  commerciale,  di  una  quota  significativa  di  consumatori.

-  in  primo  luogo,  creando  un  quadro  che  consenta  agli  utenti  commerciali  e  agli  utenti  finali  di  utilizzare  più  

piattaforme  e  passare  facilmente,  in  particolare  attraverso  la  portabilità  e  l'interoperabilità  dei  dati;  -  In  secondo  

luogo,  identificando  le  piattaforme  gatekeeper  dominanti  e  imponendo  loro  di  aprire  l'accesso  ai  dati,  nonché  

vietando  azioni  che  bloccano  gli  utenti  e  soffocano  la  concorrenza;  -  In  terzo  luogo,  adattando  la  politica  della  

concorrenza  ai  mercati  digitali  in  rapida  evoluzione  e  integrando  l'attuale  regime  normativo  con  strumenti  e  

meccanismi  di  applicazione  innovativi.

La  nostra  analisi  ha  rivelato  casi  in  cui  le  aziende  sembrano  multi-home  nel  senso  di  utilizzare  diverse  piattaforme  per  

vendere  i  propri  beni  o  servizi.  Tuttavia,  questi  mercati  sono  chiaramente  dominati  da  una  piattaforma,  ad  esempio  Amazon  

nell'e-commerce,  Booking.com  negli  alloggi  in  hotel,  Airbnb  negli  alloggi  a  breve  termine,  Google  Search  nella  ricerca  e  

pubblicità  online,  Facebook  nella  pubblicità  sui  social  media;  o  due  piattaforme,  come  nel  caso  di  Google  Play  e  Apple  App  

Store  tra  gli  app  store.  I  mercati  si  sono  "ribaltati",  con  alcune  piattaforme  che  creano  ecosistemi  all'interno  dei  quali  la  

maggior  parte  degli  utenti  finali  trova  conveniente  restare  a  casa  singola.  Dal  punto  di  vista  degli  utenti  aziendali,  sebbene  

possa  esserci  una  varietà  di  piattaforme  che  operano  nei  mercati  pertinenti,  sembra  comunque  un  single-homing.  I  motivi  

principali  includono:

Il  multi-homing  potrebbe  essere  facilitato  intraprendendo  azioni  in  diverse  direzioni:

Nell'UE,  il  diritto  alla  portabilità  dei  dati  personali  è  stato  introdotto  nell'articolo  20  del  GDPR,  che  stabilisce  che  gli  interessati  

"hanno  il  diritto  di  ricevere  i  dati  personali  che  lo  riguardano,  che  hanno  fornito  a  un  responsabile  del  trattamento,  in  un  

formato  strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico  e  ha  il  diritto  di  trasmettere  tali  dati  a  un  altro  

titolare  senza  impedimenti  da  parte  del  titolare  cui  li  ha  forniti»2 .  L'ambito  di  applicazione  del  GDPR  è  ancora  relativamente  

limitato  in  quanto  consente  il  privato

-  Le  piattaforme  esercitano  anche  un'influenza  sulle  strategie  di  prezzo  utilizzate  dalle  aziende,  con  sanzioni  

esplicite  o  implicite  di  delisting  o  declassamento  se  l'azienda  si  rifiuta,  ad  esempio,  di  offrire  sconti  o  altri  servizi.

Considerando  che  il  single-homing  può  essere  una  scelta  aziendale  deliberata  (o  una  scelta  di  convenienza  per  gli  utenti  

finali),  questo  documento  ha  dimostrato  che  in  alcuni  casi  il  multi-homing  è  precluso  da  asimmetrie  informative,  mancanza  

di  competenze  o  mezzi  tecnici  per  utilizzare  più  piattaforme  al  stesso  tempo,  o  costi  irrecuperabili  coinvolti  nella  ricostruzione  

delle  reti  e  della  reputazione  dei  clienti  (amici,  utenti)  su  altre  piattaforme.  La  portabilità  dei  dati  facilitata  da  una  migliore  

interoperabilità  tra  diverse  piattaforme  (ecosistemi  di  piattaforma)  contribuirebbe  a  risolvere  tali  problemi.

-  La  piattaforma  dominante  impone  termini  e  condizioni  che  gli  utenti  aziendali  ritengono  ingiusti  o  sfavorevoli  per  

loro,  ma  li  rispettano  poiché  ritengono  di  non  avere  scelta.  Tali  termini  e  condizioni  riguardano,  ad  esempio,  la  

commissione  addebitata  dalla  piattaforma  nonché  i  limiti  all'accesso  ai  dati.

1)  Creare  un  framework  che  consenta  agli  utenti  aziendali  e  agli  utenti  finali  di  
utilizzare  più  piattaforme  e  passare  facilmente,  in  particolare  attraverso  la  portabilità  e  l'interoperabilità  dei  dati

2  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  

riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/  CE  (regolamento  generale  

sulla  protezione  dei  dati).

10

Machine Translated by Google



3  Per  maggiori  dettagli  vedi  Gineikytÿ,  V.  et  al.  (2020)  Utente  aziendale  e  accesso  di  terze  parti  ai  dati  della  piattaforma  online.  Documento  analitico  5.

-  il  diritto  alla  portabilità  dei  dati  delle  persone  dovrebbe  essere  rafforzato  ampliando  la  portata  dei  dati  soggetti  

alla  portabilità  e  al  controllo  individuale  degli  utenti,  come  i  dati  generati  da  macchine,  in  linea  con  la  strategia  

europea  per  i  dati4 ;

L'implementazione  della  portabilità  e  dell'interoperabilità  dei  dati  è  tecnicamente  complessa,  costosa  e  soggetta  a  interessi  

contrastanti.  Sono  probabili  effetti  collaterali  impossibili  da  prevedere  in  anticipo.  Ad  esempio,  concordare  una  serie  di  

standard  comuni  per  l'interoperabilità  richiede  tempo,  denaro  e  potrebbe  escludere  piattaforme  più  piccole.  Un  altro  

esempio,  se  alle  aziende  viene  concesso  il  diritto  di  trasferire  senza  problemi  i  propri  dati  sulle  transazioni  da  una  piattaforma  

all'altra,  ciò  significa  che  vengono  trasferiti  anche  i  dati  privati  dei  loro  consumatori,  il  che  potrebbe  non  essere  

necessariamente  gradito  da  questi  consumatori.  Inoltre,  i  dati  "dedotti"  potrebbero  essere  generati  da  algoritmi  proprietari  

ed  essere  soggetti  alla  protezione  del  diritto  d'autore.

persone  a  trasferire  i  dati  'forniti'  da  un  fornitore  di  servizi  a  un  altro  (quindi,  questo  non  include,  ad  esempio,  i  dati  

'desunti')3 .  Al  fine  di  facilitare  il  multi-homing  nell'ambiente  della  piattaforma  online:

-  definizione  dei  dati  da  portare;  mentre  l'inclusione  dei  dati  forniti  (o  volontari)  è  relativamente  incontrovertibile,  le  

decisioni  riguardanti  le  altre  categorie  di  dati  (osservati,  dedotti)  sono  più  complesse;  -  lo  sviluppo  di  norme  

comuni  per  l'interoperabilità.

Un  precedente  documento  analitico  per  l'Osservatorio  dell'economia  delle  piattaforme  online  ha  dimostrato  che  il  percorso  

più  promettente  verso  una  migliore  portabilità  e  interoperabilità  dei  dati  comprende  un  mix  di  iniziative  del  settore  pubblico  

e  di  marcatori7 .  Oltre  al  Progetto  Trasferimento  Dati,  l'offerta  di  soluzioni  di  autoregolamentazione

I  presupposti  fondamentali  per  la  portabilità  e  l'interoperabilità  dei  dati  sono:

In  considerazione  dell'articolo  20  del  GDPR,  il  progetto  mira  a  "costruire  un  quadro  comune  con  codice  open  source  in  

grado  di  collegare  due  fornitori  di  servizi  online  qualsiasi,  consentendo  una  portabilità  dei  dati  tra  le  due  piattaforme  senza  

soluzione  di  continuità,  diretta  e  avviata  dall'utente"  "in  modo  che  tutti  gli  individui  sul  Web  possono  facilmente  trasferire  i  

propri  dati  tra  i  fornitori  di  servizi  online  ogni  volta  che  lo  desiderano'5 .  Analogamente,  nel  settore  dei  dati  non  personali,  il  

regolamento  relativo  a  un  quadro  per  la  libera  circolazione  dei  dati  non  personali  nell'Unione  europea6  indica  (articolo  6)  

che  la  Commissione  europea  dovrebbe  incoraggiare  e  agevolare  lo  sviluppo  di  codici  di  autoregolamentazione  in  materia  

di  "  le  migliori  pratiche  per  facilitare  il  cambio  di  fornitore  di  servizi  e  la  portabilità  dei  dati  in  un  formato  strutturato,  di  uso  

comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico».

-  il  diritto  alla  portabilità  dei  dati  dovrebbe  essere  esteso  agli  utenti  commerciali;  dovrebbe  essere  applicabile  ai  

dati  forniti  dagli  utenti  commerciali  nonché,  nella  misura  in  cui  ciò  sia  tecnicamente  fattibile,  ai  dati  generati  

dalle  transazioni  tra  tali  utenti  commerciali  ei  loro  clienti.

Pertanto,  il  requisito  della  portabilità  e  dell'interoperabilità  dei  dati  dovrebbe  essere  ampliato  gradualmente,  coinvolgendo  

tutte  le  parti  interessate  e  sperimentando  approcci  diversi.  Ad  esempio,  il  progetto  Data  Transfer  è  stato  lanciato  nel  

2018  con  contributori  tra  cui  Apple,  Google,  Facebook,  Microsoft  e  Twitter.
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Osservatorio  sull'economia  delle  piattaforme  online.  https://platformobservatory.eu/app/uploads/2020/09/Analytical-Paper-5-Business-user-and  

third-party-access-to-data_final.pdf  4  Comunicazione  della  Commissione  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato  economico  e  sociale  

europeo  e  al  Comitato  delle  regioni,  Una  strategia  europea  per  i  dati.  Bruxelles,  19.2.2020  COM(2020)  66  final.  5  https://datatransferproject.dev/  6  

Regolamento  (UE)  2018/1807  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14  novembre  2018,  relativo  a  un  quadro  normativo  per  la  libera  

circolazione  dei  dati  non  personali  nell'Unione  europea.

7  Gineikytÿ,  V.  et  al.  (2020)  Utente  aziendale  e  accesso  di  terze  parti  ai  dati  della  piattaforma  online.  Documento  analitico  5.  Osservatorio  

sull'economia  delle  piattaforme  online.  https://platformobservatory.eu/app/uploads/2020/09/Analytical-Paper-5-Business-user-and-third-party-

access-to  data_final.pdf
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l'accesso  ai  dati  può  basarsi  sui  principi  FRAND  (condizioni  eque,  ragionevoli  e  non  discriminatorie)  nonché  sull'apertura  

dell'accesso  ai  dati  tramite  data  pool  o  data  trust.  Le  istituzioni  dell'UE  e  le  autorità  nazionali  dovrebbero  fornire  un  

quadro  favorevole  per  tali  iniziative  facilitando  l'azione  congiunta  delle  parti  interessate,  incoraggiando  l'inclusione  dei  

partner  più  piccoli,  fornendo  sostegno  allo  sviluppo  e  alla  ricerca  di  standard.  In  alcuni  casi  specifici,  tuttavia ,  l'accesso  
obbligatorio  ai  dati  e  l'interoperabilità  possono  essere  giustificati.  Questi  sono  i  casi  in  cui  le  grandi  piattaforme  

dominanti  utilizzano  il  loro  vantaggio  in  termini  di  dati  in  un  modo  che  ostacola  in  modo  significativo  la  concorrenza  nel  

mercato,  funge  da  barriera  al  multi-homing  e  dissuade  le  nuove  piattaforme  concorrenti  dallo  sfidare  l'incumbent.  Questo  

problema  è  affrontato  nella  prossima  raccomandazione.

Questo  documento  ha  dimostrato  che  sebbene  le  aziende  che  dipendono  dalle  piattaforme  online  per  la  maggior  parte  

delle  loro  vendite  tendano  a  utilizzare  più  di  una  piattaforma,  alcune  piattaforme  nei  settori  dell'e-commerce,  delle  OTA,  

della  distribuzione  di  app,  della  pubblicità  sui  social  media,  della  pubblicità  di  ricerca  online  sono  in  effetti  inevitabili  soci  

in  affari.  Dato  che  una  quota  significativa  dei  loro  utenti  finali  (acquirenti,  consumatori)  tende  a  single-home  su  un  lato  

del  mercato,  le  imprese  devono  operare  su  queste  piattaforme;  altrimenti  perderebbero  l'accesso  a  una  parte  significativa  

del  mercato.  Ciò  conferisce  a  tali  piattaforme  un  notevole  potere  di  mercato.  Le  piattaforme  più  grandi  hanno  un  notevole  

vantaggio  in  termini  di  dati,  che  vengono  utilizzati  per  rendere  i  loro  servizi  sempre  più  personalizzati  e  mirati,  il  che  li  

rende  di  fatto  ancora  più  indispensabili  per  gli  utenti  business  e  gli  utenti  finali.  Utilizzando  il  loro  peso  finanziario  per  

acquisire,  integrare  o  "uccidere"  le  piattaforme  concorrenti  emergenti,  tali  piattaforme  limitano  anche  le  piattaforme  

emergenti  che  potrebbero  sfidare  il  loro  status  incumbent.

Alla  luce  delle  prove  presentate  in  questo  documento,  suggeriamo  di  identificare  un  numero  limitato  di  tali  piattaforme  

gatekeeper,  a  livello  dell'UE,  sulla  base  di  criteri  come  quelli  presentati  dal  Centro  di  regolamentazione  in  Europa11:  (1)  

dimensione  della  piattaforma ,  (2)  posizione  di  guardiano,  (3)  posizione  di  guardiano  duratura,  (4)  orchestratore  

dell'ecosistema.  Il  numero  di  tali  piattaforme  dovrebbe  essere  limitato12,  tuttavia  la  Commissione  europea  dovrebbe  

avere  il  potere  di  monitorare  continuamente  tali  piattaforme  online  e  aggiornare  regolarmente  questo  elenco.  Inoltre,  al  

fine  di  favorire  il  multihoming,  dovrebbero  essere  vietate  diverse  pratiche,  in  primis:

Il  regolamento  P2B  fa  riferimento  a  determinati  fornitori  di  servizi  di  intermediazione  che  "hanno  un  potere  contrattuale  

superiore,  che  consente  loro,  in  effetti,  di  comportarsi  unilateralmente  in  un  modo  che  può  essere  scorretto  e  lesivo  dei  

legittimi  interessi  degli  utenti  delle  loro  imprese  e,  indirettamente, ,  anche  dei  consumatori  nell'Unione»8 .  Nella  

valutazione  d'impatto  iniziale  sullo  strumento  normativo  ex  ante,  la  Commissione  ha  elencato  una  serie  di  opzioni  

strategiche  che  vengono  prese  in  considerazione  alla  luce  delle  grandi  piattaforme  online  che  fungono  da  guardiani  e  

in  particolare  potrebbero  "stabilire  obblighi  chiari  e  pratiche  vietate"9 .  La  Commissione  pubblicherà  le  sue  proposte  

specifiche  per  la  legge  sui  servizi  digitali  e  la  legge  sui  mercati  digitali  entro  metà  dicembre  2020,  compresi  i  criteri  per  la  

definizione  delle  grandi  piattaforme  di  controllo10 .

-  Pratiche  che  mirano  a  bloccare  gli  utenti  finali  (acquirenti,  consumatori)  e  mantenerli  single-homing  sulla  

piattaforma.  Tali  pratiche  includono  azioni  che  sfruttano  le  asimmetrie  informative  e  limitano

9  Pacchetto  della  legge  sui  servizi  digitali  della  Commissione  europea  (2020):  strumento  di  regolamentazione  ex  ante  per  le  grandi  piattaforme  online  con  

effetti  di  rete  significativi  che  fungono  da  guardiani  del  mercato  interno  dell'Unione  europea.  Valutazione  dell'impatto  iniziale.  02/06/2020.

La  Commissione  europea  ha  adottato  un  pacchetto  costituito  dalle  sue  proposte  per  il  Digital  Services  Act  e  il  Digital  Markets  Act  il  15  dicembre  2020.  

Questo  documento  è  stato  prodotto  e  presentato  prima  di  tale  data,  pertanto  le  proposte  specifiche  per  DSA  e  DMA  non  sono  prese  in  considerazione  in  

questo  documento.

11  Centre  of  Regulation  in  Europe  (2020)  Digital  Markets  Act:  Rendere  la  regolamentazione  economica  delle  piattaforme  adatta  all'era  digitale,  

documento  di  raccomandazioni,  https://cerre.eu/wp-content/uploads/2020/11/CERRE_DIGITAL-MARKETS-ACT_November20 .PDF  12  Ad  

esempio,  nel  2019-2020  il  Congresso  degli  Stati  Uniti  ha  indagato  su  quattro  piattaforme  dominanti:  Amazon,  Apple,  Facebook  e  Google

12

10

8  Regolamento  (UE)  2019/1150  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  sulla  promozione  dell'equità  e  della  trasparenza  per  gli  utenti  commerciali  dei  servizi  di  

intermediazione  online  (considerando  2).

2)  Identificare  le  piattaforme  gatekeeper  dominanti  e  affrontare  le  pratiche  che  queste  
piattaforme  utilizzano  per  consolidare  la  loro  posizione  dominante  e  limitare  il  multi-homing
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Tuttavia,  quando  le  grandi  piattaforme  online  sfruttano  la  loro  posizione  di  gatekeeper  e  il  loro  potere  di  mercato  per  bloccare  i  

propri  utenti  commerciali  e  gli  utenti  finali,  ciò  limita  la  concorrenza,  innalza  barriere  all'ingresso  e  alla  fine  comporta  costi  elevati  

per  le  imprese,  i  consumatori,  le  altre  piattaforme  e  la  società  nel  suo  complesso.  Attualmente,  la  politica  della  concorrenza  è  il  

principale  strumento  di  politica  pubblica  per  indagare  e  alleviare  i  comportamenti  anticoncorrenziali.

scelta  dei  consumatori  spingendoli  a  seguire  le  opzioni  predefinite  e  preinstallate,  limitare  la  portabilità  dei  dati,  

rendere  difficile  la  modifica  delle  opzioni  preinstallate.

-  la  continua  rivisitazione  dei  criteri  utilizzati  per  la  definizione  delle  grandi  piattaforme  con  potere  di  gatekeeper

In  sostanza,  il  multi-homing  è  necessario  come  segno  di  mercati  vibranti  e  competitivi.  Allo  stesso  modo,  la  fidelizzazione  dei  

clienti  è  importante  per  le  aziende  e  le  piattaforme  online,  perché  questa  è  una  condizione  preliminare  per  il  loro  successo  sul  mercato.

Sulla  base  di  una  serie  di  consultazioni  e  discussioni13,  la  Commissione  europea  ha  suggerito  un  nuovo  strumento  per  la  

concorrenza  "per  affrontare  i  problemi  strutturali  della  concorrenza  che  impediscono  il  corretto  funzionamento  dei  mercati  e  

inclinano  la  parità  di  condizioni  a  favore  solo  di  pochi  attori  del  mercato"14.  Mentre  i  suggerimenti  della  Commissione  riguardanti  

la  forma  specifica  e  la  portata  di  tale  strumento  devono  essere  rivelati  entro  metà  dicembre  2020,  sulla  base  dell'analisi  presentata  

in  questo  documento  tale  strumento  dovrebbe  essere  utilizzato  per:

La  politica  di  concorrenza  continuerà  a  svolgere  un  ruolo  fondamentale  nel  preservare  la  concorrenza  nei  mercati  digitali  e  

nell'applicare  misure  correttive.  Tuttavia,  dato  che  i  casi  antitrust  di  solito  richiedono  anni  per  essere  esaminati  e  completati,  esiste  

un'evidente  necessità  di  un  meccanismo  istituzionale  più  flessibile  e  complementare.  Tale  meccanismo  potrebbe  monitorare  

l'ambiente  della  piattaforma  online  e  intraprendere  azioni  che  aiuterebbero  a  prevenire  l'emergere  di  posizioni  di  monopolio  e/o  

potrebbero  essere  utilizzate  per  applicare  azioni  correttive  in  modo  più  agile.

Inoltre,  le  piattaforme  gatekeeper  dovrebbero  essere  incaricate  di  garantire  l'accesso  aperto  ai  dati  che  sono  essenziali  per  i  

loro  utenti  commerciali  o  che  sono  al  centro  del  mercato  e  senza  i  quali  qualsiasi  nuova  piattaforma  emergente  non  potrebbe  

funzionare  con  successo.  L'accesso  ai  dati  potrebbe  essere  concesso  attraverso  una  migliore  interoperabilità,  accesso  alle  API  o  

condivisione  dei  dati.  Data  la  natura  estremamente  sensibile  di  tali  dati  (poiché  possono  includere  dati  personali  o  dati  aziendali  

riservati  sui  concorrenti),  le  categorie  specifiche  di  dati  da  aprire  devono  essere  definite  dalla  Commissione,  in  consultazione  con  

le  autorità  nazionali,  esperti  indipendenti  e  in  consultazione  con  gli  attori  del  mercato.  Le  modalità  di  condivisione  dei  dati  saranno  

specifiche  per  ciascuna  piattaforma  gatekeeper.

La  Commissione  europea  ha  già  multato  Google  per  aver  abusato  del  suo  dominio  nella  ricerca  online  (2017),  per  aver  imposto  

restrizioni  illegali  ai  produttori  di  dispositivi  Android  e  agli  operatori  di  rete  (2018)  e  per  aver  abusato  del  suo  dominio  sul  mercato  

imponendo  clausole  restrittive  nei  suoi  contratti  con  siti  Web  di  terze  parti  che  impediva  ai  concorrenti  di  inserire  annunci  di  ricerca  

sui  siti  commercialmente  più  significativi.  Nel  2019-2020  la  Commissione  ha  avviato  indagini  antitrust  contro  Amazon  (riguardante  

l'uso  da  parte  di  Amazon  dei  dati  dei  venditori  sul  mercato  e  l'autopreferenza)  e  Apple  (riguardante  l'uso  obbligatorio  da  parte  degli  

sviluppatori  di  app  del  sistema  di  acquisto  in-app  di  Apple).  Allo  stesso  modo,  negli  Stati  Uniti,  il  Dipartimento  di  Giustizia  degli  

Stati  Uniti  ha  presentato  una  denuncia  contro  Google  per  gli  accordi  di  esclusione  stipulati  con  altri  attori  del  mercato.

-  Pratiche  che  mirano  a  bloccare  gli  utenti  commerciali  e  deviare  dalla  buona  condotta  commerciale.  In  particolare  si  

tratta  di  clausole  che  vincolano  gli  utenti  business  a  contratti  di  esclusiva,  o  pratiche  che  influenzano  le  politiche  

tariffarie  delle  imprese  attraverso  minacce  esplicite  o  implicite  di  abbassamento  del  ranking  o  delisting.

13

13  Crémer  Jacques,  Yves-Alexandre  de  Montjoye  Heike  Schweitzer  (2019)  Competition  policy  for  the  digital  era,  Final  report,  
Luxembourg:  Publications  Office  of  the  European  Union.
14  Commissione  europea  (2020)  Inception  Impact  Assessment  on  New  Competition  Tool  ("NCT").

3)  Adeguare  la  politica  di  concorrenza  dell'UE  ai  mercati  digitali  in  rapida  evoluzione  
e  integrare  l'attuale  regolamento  con  strumenti  e  meccanismi  di  applicazione  nuovi  e  innovativi
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-  monitorare  le  pratiche  utilizzate  dalle  grandi  piattaforme  con  potere  di  gatekeeper  e  identificare  pratiche  

anticoncorrenziali  (vietate)  o  pratiche  che  dovrebbero  essere  obbligatorie  per  tali  piattaforme  -  definire  gli  

standard  per  la  portabilità  e  l'interoperabilità  dei  dati,  identificando  le  categorie  di  dati  che  le  grandi  piattaforme  con  

gatekeeper  power  dovrebbe  mettere  a  disposizione  dei  propri  utenti  aziendali  e  di  altre  piattaforme

-  l'avvio  di  azioni  correttive  in  caso  di  sospetto  comportamento  anticoncorrenziale  da  parte  di  grandi  aziende  online

piattaforme.
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1.  Introduzione

15  Crémer,  J.,  de  Montjoye,  Y.-A.,  &  Schweitzer,  H.  (2019).  La  politica  della  concorrenza  per  l'era  digitale.  Commissione  europea.  Estratto  
da  https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf  16  Gruppo  di  esperti  sulla  concorrenza  digitale  (2019).  
Sbloccare  la  concorrenza  digitale.  Rapporto  del  gruppo  di  esperti  sulla  concorrenza  digitale.  Estratto  da  https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_review_web.pdf  17  Relazione  finale  
del  Comitato  Stigler  sulle  piattaforme  digitali  (2019) .  Estratto  da  https://www.chicagobooth.edu/- /media/research/stigler/pdfs/digital-platforms---
committee-report---stigler-center.pdf

Questo  vale  per  tutti  i  lati  del  mercato:  aziende  che  utilizzano  piattaforme  diverse  per  vendere  i  propri  beni  e  servizi;  clienti  

(acquirenti,  utenti  finali)  che  passano  da  una  piattaforma  all'altra  per  acquistare  i  beni  e  i  servizi  di  cui  hanno  bisogno.  Il  multi-

homing  può  aiutare  a  contrastare  gli  effetti  di  rete  e  il  conseguente  potere  economico  di  cui  beneficiano  le  grandi  piattaforme.  Se  

gli  utenti  aziendali,  così  come  i  loro  clienti,  potessero  facilmente  cambiare  piattaforma  o  utilizzare  più  piattaforme  in  parallelo  senza  

costi  e  inconvenienti  significativi,  ciò  renderebbe  i  mercati  più  competitivi  e  ridurrebbe  il  potere  economico  delle  piattaforme  di  

grandi  dimensioni.  Potrebbe  ridurre  le  barriere  all'ingresso  di  nuove  piattaforme  emergenti  e  promuovere  l'innovazione.

Una  volta  che  una  piattaforma  esistente  raggiunge  una  certa  dimensione,  i  nuovi  entranti  nel  mercato  saranno  generalmente  in  

svantaggio:  in  assenza  di  multi-homing  avranno  difficoltà  a  raggiungere  la  massa  critica  di  utenti,  il  che  rende  le  piattaforme  

entranti  meno  attraenti  per  altri  potenziali  utenti,  il  che  rende  meno  probabile  che  tali  utenti  si  uniscano.  Ciò  riduce  il  numero  di  

potenziali  concorrenti  o  aziende  che  potrebbero  essere  utilizzate  per  multi-home.  Al  contrario,  le  piattaforme  tendono  anche  a  

specializzarsi  all'interno  di  mercati  specifici  in  modo  da  differenziarsi  e  sviluppare  una  propria  base  di  utenti.  Ciò  significa  che  una  

gamma  di  piattaforme  può  coesistere  e  gli  utenti  possono  essere  multi-home,  tuttavia  userebbero  piattaforme  diverse  per  scopi  

diversi  (raggiungere  clienti  diversi,  acquistare  servizi  diversi)  che  è,  in  effetti,  più  vicino  al  single-homing16 .

Il  multi-homing  si  riferisce  a  una  situazione  in  cui  gli  utenti  tendono  a  utilizzare  in  parallelo  diversi  servizi  di  piattaforme  concorrenti.

Una  serie  di  fattori  può  ostacolare  il  multi-homing.  Il  modello  di  business  delle  piattaforme  online  si  basa  sullo  sfruttamento  degli  

effetti  di  rete.  Più  utenti  si  uniscono  alle  piattaforme,  più  utile  è  per  loro  una  piattaforma  che,  a  sua  volta,  genera  entrate  e  profitti  

per  la  piattaforma.  Pertanto,  le  piattaforme  hanno  un  incentivo  a  sviluppare  ecosistemi  relativamente  chiusi.  Sebbene  le  piattaforme  

online  raramente  vietino  il  multihoming  o  utilizzino  clausole  palesemente  anticoncorrenziali  nei  loro  termini  e  condizioni15,  tendono  

a  sviluppare  un  sistema  di  incentivi  che  premiano  i  loro  utenti  attivi  e  fedeli  attraverso  classifiche,  sistemi  di  raccomandazione,  

badge,  raggruppamento  di  servizi,  iniziative  finanziarie ,  pagamenti  fedeltà  e  altri  mezzi.

Dal  punto  di  vista  degli  utenti  aziendali  e/o  dei  loro  clienti,  l'utilizzo  di  una  piattaforma  specifica  per  soddisfare  un'esigenza  specifica  

è  spesso  una  scelta  predefinita.  I  motivi  principali  includono  l'abitudine  a  un'interfaccia  utente  specifica,  la  convenienza,  l'inerzia.  

Inoltre,  anche  i  costi  del  passaggio  possono  essere  significativi  e  includere  la  perdita  di  dati,  la  perdita  di  valutazioni  e  recensioni  

nel  sistema  di  reputazione  della  piattaforma,  le  spese  per  la  creazione  di  una  rete  di  clienti,  utenti,  colleghi.  Inoltre,  gli  utenti  

aziendali  e/oi  loro  clienti  spesso  non  sono  in  grado  di  valutare  adeguatamente  i  costi  del  mancato  passaggio17.  Ad  esempio,  dal  

punto  di  vista  dell'utente  finale,  il  costo  di  utilizzo  di  una  piattaforma  è  spesso  pari  a  zero  e  non  può  essere  ridotto  cambiando.  Allo  

stesso  tempo,  le  altre  caratteristiche  delle  piattaforme  concorrenti  sono  più  difficili  da  confrontare;  potrebbero  esserci  vantaggi  e  

svantaggi  e  quindi  di  solito  è  più  facile  rimanere  con  l'opzione  familiare  e  incombente.  Data  la  complessità  delle  motivazioni  per  

multi-homing  o  single-homing,

15
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4.3  L'effetto  delle  nuove  piattaforme  entranti

4.1.  Effetti  di  mercato  del  multi-homing  su  ecosistemi  incumbent  

consolidati  di  piattaforme  online

4.2.  I  pro  ei  contro  del  multi-homing:  prove  disponibili

5.1.  Principali  ostacoli  al  multi-homing  nelle  piattaforme  online

6.  Conclusioni  e  raccomandazioni  per  promuovere  il  multihoming

ci  si  può  aspettare  che  diversi  utenti  si  comportino  in  modi  unici  nel  quadro  delle  scelte  offerte  da  un  mercato  specifico18 .

Il  secondo  capitolo  di  questo  studio  delinea  il  quadro  di  ricerca  per  questo  documento  analitico.  Il  capitolo  3  presenta  la  

definizione  e  le  principali  tendenze  del  multi-homing.  Si  esamina  inoltre  la  possibile  classificazione  delle  piattaforme  online  

in  vista  del  multihoming  e  si  discute  il  multihoming  in  diverse  aree  tematiche.  Il  capitolo  4  si  concentra  sugli  effetti  del  multi-

homing  sulle  piattaforme  online,  compresi  i  vantaggi  e  gli  svantaggi  dal  punto  di  vista  dei  diversi  attori  coinvolti:  utenti  

(aziende  e  consumatori),  piattaforme  e  la  società  in  generale.  Il  capitolo  5  fornisce  un'analisi  dei  principali  ostacoli  al  multi-

homing,  discute  i  fattori  chiave  che  potrebbero  favorire  l'ingresso  di  successo  di  nuove  piattaforme  online  e  offre  

raccomandazioni  su  come  promuovere  il  multi-homing.  La  tabella  seguente  mappa  le  domande  di  studio  concordate  con  

la  Commissione  nelle  specifiche  di  questo  incarico  alle  sezioni  pertinenti  di  questo  documento  analitico.

TABELLA  1:  DOMANDE  DI  STUDIO  E  RELATIVE  SEZIONI  DEL  RAPPORTO

Pertanto,  questo  documento  esplora  i  principali  ostacoli  e  opportunità  per  il  multi-homing.  Ci  concentriamo  principalmente  

sul  multi-homing  da  parte  degli  utenti  aziendali,  tuttavia,  esploriamo  anche  il  multi-homing  rispetto  al  single-homing  tra  i  

consumatori/utenti  finali,  perché  ha  un  impatto  significativo  sul  lato  degli  utenti  aziendali  del  mercato.  L'analisi  si  basa  

sulla  letteratura  esistente  e  su  altre  fonti  di  dati,  inclusi  post  di  blog,  rapporti  di  autorità  pubbliche,  casi  giudiziari,  dati  
statistici,  ecc.  paesi  dell'UE  e  ha  intrapreso  4  casi  di  studio  incentrati  su  4  piattaforme  emerse  con  successo  all'interno  di  

un  mercato  specifico  (Shopify,  Airbnb,  TikTok,  Bolt).

1)  Dove  è  desiderabile  il  multi-homing?  Il  multi-homing  è  auspicabile  

in  relazione  agli  ecosistemi  storici  consolidati  (ad  es.  concorrenza  
nel  mercato)  o  si  tratta  più  di  abbassare  le  barriere  per  i  nuovi  

arrivati  (ad  es.  concorrenza  per  il  marcatore)?  Chi  trae  vantaggio  

dal  multi-homing?  Quali  sono  i  limiti  del  multi  homing  per  garantire  

la  concorrenza  tra  piattaforme?

2)  Quali  sono  i  principali  ostacoli  al  multi-homing  (ad  es.  carenze  

nella  portabilità  dei  dati;  effetti  di  rete;  single-homing  su  un  lato  

della  piattaforma)?

3)  Come  potrebbe  essere  favorito  (ad  es.  aumentando  la  portabilità  

e  l'interoperabilità  dei  dati /  superando  l'inerzia  dei  consumatori  

attraverso  strumenti  di  single  sign-in /  necessità  di  interrompere  il  

circolo  virtuoso  a  causa  degli  effetti  di  rete /  rimozione  delle  

restrizioni  al  multi-homing  su  un  lato  della  piattaforma )?

SEZIONE  RILEVANTE  DELLA  RELAZIONE

18  Bundeskartelamt  (2016).  Il  potere  di  mercato  delle  piattaforme  e  delle  reti,  documento  di  lavoro.  Estratto  da  

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Berichte/Think-Tank-Bericht  Langfassung.pdf?

__blob=publicationFile&v=2

4)  In  che  misura  le  nuove  piattaforme  online  hanno  ridotto  il  

coinvolgimento  degli  utenti  con  determinate  piattaforme  storiche  

(ad  esempio,  Houseparty  e  TikTok  hanno  ridotto  il  coinvolgimento  

con  Facebook  o  hanno  piuttosto  inventato  una  categoria  

completamente  nuova  di  social  media?)  Questi  esempi  mostrano  

che  i  nuovi  entranti  nel  mercato  sono  più  complementari  agli  operatori  incumbent  e/o  lì

DOMANDA  DI  STUDIO
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è  ancora  in  atto  concorrenza  nel  e/o  per  il  mercato?

6)  Cosa  è  necessario  affinché  qualsiasi  potenziale  concorrente  sia  in  
grado  di  assorbire  un  cambiamento  simultaneo  di  una  base  di  pubblico  che  può  essere

classificati  come  equivalenti  a  "effetti  di  rete  significativi" (ad  esempio,  

più  di  10  o  100  milioni  di  utenti,  in  diverse  aree  geografiche,  e  più  di  10  

000  utenti  aziendali),  tenendo  conto  delle  risorse  infrastrutturali,  legali  e  

umane  necessarie?

5)  In  che  misura  la  "categorizzazione"  delle  piattaforme  online  è  

accurata?  Deliveroo  e  Takeaway.com  non  si  rivolgono  a  pubblici/gusti  

di  consumatori  molto  diversi?  Google  Play  e  l'App  Store  servono  persino  

segmenti  di  pubblico  distinti  basati  su  infrastrutture  fisicamente  separate.  

Ebay  e  Amazon  hanno  diversi  servizi  di  piattaforma  "core"  e  anche  loro  

hanno  dovuto  acquisire  alcuni  campioni  "nazionali"  perché  non  possono  

sostituirli?
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5.2.  Superare  l'effetto  incombenza

3.2.  Multi-homing  all'interno  di  diverse  categorie  di  piattaforme  online
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Interviste  ad  esperti,  accademici,  professionisti

Ricerca  a  tavolino  per  identificare  i  partecipanti  più  recenti  che  hanno  generato  

una  base  di  utenti  significativa

DOMANDE  DI  RICERCA

Ricerca  a  tavolino,  revisione  della  letteratura

Focus  su  mercati  specifici:  agenzie  di  viaggio  online,  social  media,  e-commerce

contatore  di  statistiche)

Fonti  di  dati  di  mercato  specializzate  (Similarweb,  Statista,

contatore  di  statistiche)

Interviste  ad  esperti,  accademici,  professionisti

Fonti  di  dati  di  mercato  specializzate  (Similarweb,  Statista,
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Interviste  ad  esperti,  accademici,  professionisti

Sondaggio  online  degli  utenti  aziendali

Revisione  delle  categorizzazioni  utilizzate

Ricerca  a  tavolino

Ricerca  a  tavolino,  revisione  della  letteratura

Interviste  ad  esperti,  accademici,  professionisti

Interviste  ad  esperti,  accademici,  professionisti

Ricerca  a  tavolino,  revisione  della  letteratura

Casi  di  studio  di  quattro  nuovi  operatori  del  mercato

Casi  di  studio  mirati  di  diversi  operatori  del  mercato

Articolo  di  letteratura

FONTI/METODI

Sondaggio  online  degli  utenti  aziendali

Ricerca  a  tavolino

2.  Scopo  e  metodologia

3)  Come  potrebbe  essere  favorito  (ad  es.  aumentando  la  portabilità  e  
l'interoperabilità  dei  dati /  superando  l'inerzia  dei  consumatori  
attraverso  strumenti  di  single  sign-in /  necessità  di  interrompere  il  
circolo  virtuoso  a  causa  degli  effetti  di  rete /  rimozione  delle  restrizioni  
al  multi-homing  su  un  lato  della  piattaforma )?

4)  In  che  misura  le  nuove  piattaforme  online  hanno  ridotto  il  
coinvolgimento  degli  utenti  con  determinate  piattaforme  storiche  (ad  
esempio,  Houseparty  e  TikTok  hanno  ridotto  il  coinvolgimento  con  
Facebook  o  hanno  piuttosto  inventato  una  categoria  completamente  
nuova  di  social  media?)  Questi  esempi  mostrano  che  i  nuovi  entranti  
nel  mercato  sono  maggiormente  complementari  agli  operatori  
incumbent  e/o  la  concorrenza  nel  e/o  per  il  mercato  in  atto  è  ancora  in  atto?

Deliveroo  e  Takeaway.com  non  si  rivolgono  a  pubblici/gusti  di  
consumatori  molto  diversi?  Google  Play  e  l'App  Store  servono  
persino  segmenti  di  pubblico  distinti  basati  su  infrastrutture  
fisicamente  separate.  Ebay  e  Amazon  hanno  diversi  servizi  di  
piattaforma  "core"  e  anche  loro  hanno  dovuto  acquisire  alcuni  
campioni  "nazionali"  perché  non  possono  sostituirli?

1)  Dove  è  desiderabile  il  multi-homing?  Il  multi-homing  è  auspicabile  
in  relazione  agli  ecosistemi  storici  consolidati  (ad  es.  concorrenza  
nel  mercato)  o  si  tratta  più  di  abbassare  le  barriere  per  i  nuovi  arrivati  
(ad  es.  concorrenza  per  il  marcatore)?  Chi  trae  vantaggio  dal  
multihoming?  Quali  sono  i  limiti  del  multi-homing  per  garantire  la  
concorrenza  tra  piattaforme?

5)  In  che  misura  la  "categorizzazione"  delle  piattaforme  online  è  accurata?

2)  Quali  sono  i  principali  ostacoli  al  multi-homing  (ad  es.  carenze  
nella  portabilità  dei  dati;  effetti  di  rete;  single-homing  su  un  lato  della  
piattaforma)?

6)  Cosa  è  necessario  affinché  qualsiasi  potenziale  concorrente  sia  in  
grado  di  assorbire  un  cambiamento  simultaneo  di  una  base  di  

pubblico  che  può  essere  classificato  come  equivalente  a  "effetti  di  
rete  significativi" (ad  esempio,  più  di  10  o  100  milioni  di  utenti,  in  
diverse  aree  geografiche,  e  più  di  10  000  utenti  aziendali),  tenendo  
conto  delle  risorse  infrastrutturali,  legali  e  umane  necessarie?

TABELLA  2:  DOMANDE  DI  RICERCA  E  METODOLOGIA

Questo  documento  attinge  a  una  varietà  di  fonti,  tra  cui  letteratura  accademica  ed  esperta,  letteratura  "grigia",  dati  statistici  

provenienti  da  una  varietà  di  fonti,  interviste,  studi  di  casi  e  un  sondaggio  tra  utenti  aziendali.  La  tabella  seguente  presenta  

le  domande  di  ricerca  accanto  alle  fonti  che  hanno  informato  le  nostre  risposte  a  queste  domande.
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NUMERO  DI  INTERVISTATI

Esperti  e  accademici

19  Una  dettagliata  relazione  metodologica  dell'indagine  è  presentata  in  un  documento  separato,  allegato  al  Primo  Rapporto  Intermedio.

NUMERO  DI  INTERVISTE

Piattaforme  online

Associazioni  di  imprese  e  consumatori

TIPO  DI  STAKEHOLDER

12

10

6 6

9

17

19

TABELLA  3.  PANORAMICA  DEGLI  INTERVISTATI

Youtube  e  Facebook

-  Bolt  (piattaforma  online  di  ride-hailing  che  sfida  le  vecchie  piattaforme  storiche,  come  Uber)

Abbiamo  condotto  una  revisione  sistematica  della  letteratura,  integrata  da  una  ricerca  online  per  raccogliere  tutte  le  pubblicazioni  

pertinenti,  compresa  la  letteratura  accademica  e  i  documenti  orientati  alle  politiche.  Le  fonti  sono  state  identificate  utilizzando  i  database  

EBSCO,  ISI  Web  of  Science  e  Scopus.  La  ricerca  documentale  complementare  ha  contribuito  a  identificare  le  fonti  pertinenti  di  autorità  

pubbliche,  associazioni  di  imprese  o  di  consumatori,  atti  giudiziari,  società  di  ricerche  di  mercato,  blog  di  esperti,  commenti  pubblici  delle  parti  

interessate  pertinenti.  Abbiamo  dato  la  priorità  alle  fonti  in  lingua  inglese,  pubblicate  dal  2015  o  successivamente  e  focalizzate  sulla  letteratura  

con  una  prospettiva  europea,  tuttavia  abbiamo  considerato  anche  fonti  che  avevano  una  visione  più  ampia  e  globale.  L'elenco  completo  delle  

fonti  esaminate  è  fornito  alla  fine  di  questo  rapporto.

-  Airbnb  (piattaforma  di  prenotazione  online  che  ha  sfidato  il  precedente  Booking.com)

Infine,  il  sondaggio  tra  gli  utenti  aziendali  è  stato  condotto  online  nell'ottobre  2020.  Il  sondaggio  è  stato  somministrato  tramite  il  software  per  

sondaggi  Alchemer  e  diffuso  agli  intervistati  di  panel  B2B  commerciali  online19.  Il  sondaggio  ha  riguardato  una  serie  di  domande  relative  al  

multi-homing,  comprese  le  pratiche  correnti,  i  motivi  del  single-homing  o  del  multi-homing  e  gli  eventuali  ostacoli  che  le  aziende  avvertono  

nei  confronti  del  multi-homing.  Il  campione  finale  comprendeva  1  990  intervistati  provenienti  da  9  Stati  membri  dell'UE  (cfr.  figura  1).  Circa  la  

metà  degli  intervistati  (51%)  proveniva  da  micro  e  piccole  imprese  (con  meno  di  50  dipendenti).  Le  grandi  imprese  rappresentano  il  20%  e  le  

medie  il  29%  del  campione  (vedi  Figura  2).

Le  interviste  sono  state  condotte  tra  ottobre  e  novembre  2020.  In  totale,  per  questo  documento  sono  stati  utilizzati  i  materiali  di  25  interviste  

(35  intervistati),  comprese  9  interviste  con  piattaforme  online,  10  con  organizzazioni  di  parti  interessate  e  6  con  esperti  e  accademici  (Tabella  

3).  L'elenco  completo  degli  intervistati  è  presentato  nell'allegato  1.  La  maggior  parte  delle  interviste  è  stata  effettuata  utilizzando  strumenti  di  

videoconferenza  (principalmente  Zoom).

-  Shopify  (piattaforma  di  shopping  online,  uno  sfidante  di  mercato  per  piattaforme  precedentemente  affermate  come  Amazon  o  

Ebay)

Durante  le  interviste  abbiamo  esplorato  la  prevalenza  del  multi-homing  in  vari  settori  dell'economia  delle  piattaforme  online,  i  vantaggi  (o  gli  

svantaggi),  gli  ostacoli  più  importanti  al  multi-homing  e  le  azioni  che  il  settore  pubblico  potrebbe  intraprendere  per  promuovere  il  multi-homing.

-  TikTok:  una  piattaforma  online  di  social  media  emergente  che  sfida  gli  operatori  storici  del  mercato,  come

I  casi  di  studio  hanno  esplorato  esempi  di  nuove  piattaforme  che  entrano  in  uno  specifico  segmento  di  mercato  e  sfidano  le  piattaforme  

esistenti.  Abbiamo  analizzato  le  strategie  di  business  e  le  fonti  di  finanziamento  di  tali  piattaforme.  Sono  stati  realizzati  quattro  casi  di  studio:
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250

28%
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[CELLA];

50-249

267

[VALORE]

23%

[CELLA];

167

[CELLA];

248

BE  CZ  OF  IS  FR  IE

[VALORE]

250  o  più

[VALORE]

50

[CELLA];

[CELLA];

1-9

[VALORE]

[VALORE]

[CELLA];

147

[VALORE][CELLRANGE];

[CELLA];

173

[CELLA];

0

[CELLA];

[VALORE]

248  243

[CELLA];

[VALORE]

[CELLA];

150

[VALORE]

LT  NL  SE

218

200

[VALORE]

[VALORE]

[CELLA];

300

29%

10-49

[VALORE]

[CELLA];

279

100

[VALORE]

[VALORE]

20

[CELLA];

20%

[VALORE]

Attività  amministrative  e  di  servizio  di  supporto

Servizi  immobiliari

Servizi  professionali  e  scientifici  (inclusi  servizi  finanziari...

Fonte:  PPMI;  N=1  990Fonte:  PPMI;  N=1  990

Telecomunicazioni,  programmazione  informatica,...

Editoria,  produzione  multimediale,  trasmissione

Altro,  incl.  Agricoltura  e  agricoltura,  estrazione  mineraria,…

Fonte:  PPMI;  N=1  990

Servizi  alla  persona

Ristoranti/caffè  e  altri  servizi  di  ristorazione

Sistemazione  e  ospitalità

Arte,  intrattenimento  e  ricreazione

Produzione

Trasporto  e  stoccaggio

Servizi  di  salute  umana

Servizi  educativi

Commercio  al  dettaglio  e  all'ingrosso  (incluso  settore  automobilistico...

Costruzione

In  termini  di  distribuzione  settoriale,  gli  intervistati  provenivano  da  una  varietà  di  aree,  tra  cui  commercio  al  dettaglio  e  all'ingrosso  (24%),  

alloggio  e  ospitalità  (15%),  produzione  (14%),  telecomunicazioni,  programmazione  informatica  e  altri  (Figura  3).

FIGURA  1.  DISTRIBUZIONE  NAZIONALE

Tutti  gli  utenti  aziendali  che  hanno  preso  parte  al  sondaggio  utilizzano  piattaforme  online  per  uno  o  più  dei  seguenti  scopi:  vendita  di  beni  

fisici,  vendita  di  servizi,  distribuzione  di  app  o  software,  annuncio  di  alloggi,  pubblicità  (Figura  4).

FIGURA  2.  RISPONDENTI  ALL'INDAGINE  PER  DIMENSIONE  

AZIENDALE

FIGURA  3.  RISPONDENTI  ALL'INDAGINE  PER  SETTORE  DI  ATTIVITÀ
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Fonte:  PPMI;  N=1  990

FIGURA  4.  MOTIVI  PER  L'UTILIZZO  DELLE  PIATTAFORME  ONLINE
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.

Il  multi-homing  nel  contesto  delle  piattaforme  online  è  generalmente  definito  come  la  situazione  in  cui  gli  utenti  

aziendali  delle  piattaforme  online  utilizzano  due  o  più  piattaforme  per  interagire  con  i  propri  clienti  (vendere  beni,  
servizi,  distribuire  app).  L'opposto  del  multi-homing  è  il  single-homing,  una  situazione  in  cui  gli  utenti  aziendali  

utilizzano  solo  una  piattaforma  online  e  quindi  interagiscono  solo  con  i  clienti  dall'altra  parte  di  quella  piattaforma20 .  
Multi-homing  o  single-homing  possono  essere  osservati  su  tutti  i  lati  del  mercato  multilaterale.  In  questo  documento  

la  prospettiva  dell'utente  aziendale  è  il  punto  focale  principale,  tuttavia  esploriamo  anche  il  lato  del  consumatore  
(acquirente,  utente  finale),  poiché  le  loro  decisioni  hanno  un  impatto  diretto  sulle  aziende  dall'altra  parte  del  mercato.

TABELLA  4:  PERCENTUALE  IMPRESE  MONOHOMING  VS.  MULTIHOMING,  PER  CATEGORIA

Ciò  è  confermato  dalla  recente  indagine  sugli  utenti  aziendali  condotta  per  l'Osservatorio  sull'economia  delle  

piattaforme  online  (Figura  5).  In  generale,  la  maggior  parte  degli  utenti  aziendali  è  multi-home,  ad  eccezione  delle  
aziende  che  distribuiscono  app  e  altri  software.  Esistono  alcune  differenze  geografiche;  ad  esempio,  tra  le  imprese  

che  vendono  beni  fisici,  il  multihoming  varia  dal  62%  in  Francia  al  45%  in  Svezia,  mentre  tra  quelle  che  vendono  
servizi,  il  multihoming  varia  dal  67%  in  Spagna  al  43%  in  Svezia.

Per  quanto  riguarda  l'estensione  del  multihoming,  sono  disponibili  alcune  prove  settoriali  che  indicano  che  il  

multihoming  varia  a  seconda  del  settore  e  del  mercato.  Ad  esempio,  secondo  uno  studio  del  JRC  (2017),  la  maggior  
parte  delle  imprese  multi-casa  utilizzando  almeno  due  piattaforme  in  una  delle  categorie  considerate  (e-commerce,  

app  store,  social  network,  pubblicità  online),  di  cui  multi-  l'homing  è  più  tipico  tra  le  imprese  sulle  piattaforme  di  e-

commerce  e  social  media  (Tabella  4)  21 .  Alcune  differenze  geografiche  sono  state  notevoli,  con  multi-homing  che  vanno  dal  78%  in  Svezia  al  96%  in  Lituania22 .  

Nel  settore  OTA,  si  prevede  che  molte  aziende  elenchino  le  loro  proprietà  su  due  o  tre  piattaforme  di  affitto  online  di  
alloggi  a  breve  termine,  al  fine  di  massimizzare  l'occupazione

3.  Multi-homing:  definizione  e  chiave
tendenze

Single-homing

SOCIAL  NETWORK  IN  LINEAECOMMERCE

Fonte:  elaborazione  JRC  con  dati  Panel  TNS.  "Documento  di  lavoro  sull'economia  digitale  del  JRC  2017-2006",  Centro  comune  di  
ricerca,  https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc109185.pdf

APP

Estratto  da  https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc109185.pdf  22  Ivi,  p.  

10  23  Gavira,  M.  (2018).  Airbnb  vs.  Booking.com:  chi  vincerà  la  battaglia  

degli  alloggi  online  nel  prossimo  decennio?  Linkedin.  Estratto  da  https://www.linkedin.com/pulse/airbnb-vs-bookingcom-who-win-online-

accomodation-battle-mario-gavira/.

PUBBLICITÀ

20  Documento  di  lavoro  dei  servizi  della  Commissione  sulle  piattaforme  online,  che  accompagna  il  documento  "Comunicazione  sulle  piattaforme  

online  e  il  mercato  unico  digitale" (COM  (2016)  288).  Estratto  da  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-staff  working-

document-online-platforms  21  Duch-Brown,  N.  (2017a).  Discriminazione  qualitativa  nei  mercati  multilaterali  online  (n.  2017-06).  Documento  di  

lavoro  sull'economia  digitale  del  JRC,  pag.  9.

Multi-homing

23

3.1.  L'estensione  del  multi-homing

53.4

46.6

65.8 53.0

47.0

65.1

34.2

22

34.9

Machine Translated by Google

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc109185.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/airbnb-vs-bookingcom-who-win-online-accomodation-battle-mario-gavira/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-staff-working-document-online-platforms


Elenco  
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Servizi  di  vendita
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Distribuire  app  o  altri  
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0%

Vendita  di  merci

23

0%

Vendita  di  beni  

fisici

57%

si  No

70%

20%

58%  56%

37%  37%  36%

40%

55%

Elenco  servizi  ricettivi  e  
turistici

100%

65%

servizi  turistici

30%

57%  56%  
53%  52%

250  o  più

43%

50%

Fonte:  PPMI;  N=1  302(vendita  di  beni);  N=1  270  (servizi  di  vendita);  N=686  (alloggio  e  turismo);  N=575  (app)

Fonte:  PPMI;  N=1  990

Infine,  gli  utenti  aziendali  che  hanno  affermato  che  il  funzionamento  di  successo  delle  loro  attività  dipende  

completamente  o  molto  dalle  piattaforme  online  sono  in  qualche  modo  più  propensi  a  utilizzare  più  case,  sebbene  

questa  tendenza  sia  più  visibile  tra  coloro  che  vendono  beni  fisici  e  servizi  (Figura  7).  Ciò  è  supportato  anche  dai  dati  

che  mostrano  che  le  aziende  che  generano  una  quota  maggiore  dei  loro  ricavi  dalle  piattaforme  online  tendono  a  

utilizzare  più  case  multifamiliari  (Figura  8).

FIGURA  5.  LA  TUA  AZIENDA  UTILIZZA  PIÙ  DI  UNA  PIATTAFORMA  ONLINE  PER...?

Il  multihoming  non  differisce  significativamente  tra  aziende  con  diverso  numero  di  dipendenti  (Figura  6),  con  una  

possibile  eccezione  del  settore  OTA.  I  dati  mostrano  un  andamento  simile  se  si  utilizza  il  fatturato  annuo  come  

indicatore  della  dimensione  aziendale,  invece  del  numero  di  dipendenti.

FIGURA  6.  IMPRESE  CHE  UTILIZZANO  PIÙ  PIATTAFORME  PER  SETTORE  E  NUMERO  DI  DIPENDENTI
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Fonte:  PPMI;  N=1  302  (vendita  di  beni);  N=1  270  (servizi  di  vendita);  N=686  (alloggio  e  turismo);  N=575  (app)

Fonte:  PPMI;  N=1  197  (vendita  merci);  N=1  163  (servizi  di  vendita);  N=637  (alloggio  e  turismo);  N=538  (app)

FIGURA  7.  AZIENDE  CHE  UTILIZZANO  PIÙ  DI  UNA  PIATTAFORMA  PER  DIPENDENZA  DEL  SUCCESSO  AZIENDALE  DALLE  
PIATTAFORME  ONLINE

FIGURA  8.  IMPRESE  CHE  UTILIZZANO  PIÙ  DI  UNA  PIATTAFORMA  PER  QUOTA  DEI  RICAVI  ANNUI

Abbiamo  anche  chiesto  agli  intervistati  di  nominare  le  piattaforme  che  utilizzano  più  frequentemente.  Gli  intervistati  hanno  citato  circa  

440  piattaforme  diverse,  tuttavia  tra  queste  le  piattaforme  utilizzate  di  gran  lunga  più  frequentemente  sono  state  Amazon  (menzionate  

da  259  intervistati),  Facebook  (241  intervistati),  Google  (161)  intervistati.

Booking.com  (159  intervistati).  Le  piattaforme  utilizzate  variano  a  seconda  dell'area  di  business,  con  Amazon,  Facebook  e  eBay  che  

dominano  tra  i  venditori  di  beni  fisici  e  Amazon,  Facebook  Booking.com,  Google  e  Instagram  sono  i  più  utilizzati  dai  venditori  di  servizi.  

Le  aziende  che  elencano  servizi  di  alloggio  e  turistici  hanno  utilizzato  più  frequentemente  Booking.com,  Facebook,  Expedia  e  Airbnb,  

mentre  gli  sviluppatori  di  app  e  software  si  sono  affidati  principalmente  all'App  Store  di  Apple,  a  Google  Play  e  all'App  Store  di  Amazon.  

Il  predominio  di  alcune  grandi  piattaforme  online  in  specifici  mercati  o  segmenti  di  mercato,  dall'e-commerce  all'online

GENERATI  TRAMITE  PIATTAFORME  ONLINE
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Elencare  servizi  turistici  e  ricettivi  Distribuire  app  o  altri  software
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I  dati  sugli  utenti  finali  delle  piattaforme  online  (shopper,  acquirenti  di  servizi,  viaggiatori,  utenti  di  app)  mostrano  che  nel  

complesso  il  multihoming  è  frequente,  ma  con  importanti  eccezioni  e  limitazioni.  Un  sondaggio  condotto  su  oltre  6  000  utenti  

di  piattaforme  online  ha  confermato  che  il  multihoming  è  un  fenomeno  diffuso,  sebbene  con  alcune  variazioni  tra  le  diverse  

categorie  di  piattaforme  e  paesi24.  Questo  sondaggio  ha  mostrato  che  in  media,  a  seconda  del  paese,  vengono  utilizzate  

2,5-3,5  piattaforme  online  per  la  comunicazione  e  circa  2,5-3,5  per  l'intrattenimento.  I  numeri  erano  simili  per  le  piattaforme  

online  per  l'informazione  (motori  di  ricerca  online)  ma  leggermente  inferiori  nell'area  di  acquisto,  vendita,  condivisione  e  

confronto.  Lo  stesso  sondaggio  ha  mostrato  che  (a  seconda  del  paese)  il  65%–90%  degli  utenti  intervistati  utilizza  due  o  più  

piattaforme  online  per  la  comunicazione,  il  72%–83%  per  l'intrattenimento,  il  64%–70%  per  lo  shopping  online.

Nell'Osservatorio  per  l'economia  delle  piattaforme  online  distinguiamo  tra  mercati  di  e-commerce,  negozi  di  applicazioni  online,  

motori  di  ricerca  online,  social  media  online  e  piattaforme  di  media  online.  In  qualche

ÿ  dalle  strategie  di  monetizzazione  (volume  delle  vendite,  quantità  di  traffico,  contatti,  pubblicità,  fornitura  di  servizi  

aggiuntivi,  acquisti  in-app,  ecc.)  ÿ  dal  grado  di  controllo  che  le  piattaforme  esercitano  sugli  utenti  business  e  sulle  

loro  offerte:  in  primo  luogo,  le  piattaforme  possono  ospitare  elenchi  e  non  essere  coinvolti  nella  transazione  (ad  

esempio  Gumtree,  Subito).  In  secondo  luogo,  possono  assumere  un  ruolo  più  attivo  per  facilitare  le  transazioni,  

ad  esempio  offrendo  servizi  di  marketing  (ad  esempio  Wallapop).  Infine,  le  piattaforme  possono  esercitare  un  

maggiore  controllo  sulle  transazioni,  ad  esempio  stabilendo  i  termini  contrattuali  (ad  esempio  Airbnb)26

Un'analisi  più  approfondita  mostra  che  l'incidenza  del  multi-homing  rispetto  al  single-homing  diventa  sempre  più  differenziata  

a  seconda  di  sottotipi  più  specifici  di  piattaforme  online:  ad  esempio,  oltre  l'80%  degli  utenti  finali  utilizza  un'unica  piattaforma  

per  cercare  ricette  e  informazioni  meteorologiche  sebbene  per  la  ricerca  di  informazioni  in  generale  la  percentuale  di  utenti  

single-homing  è  molto  inferiore,  con  circa  il  19-26%  degli  utenti,  a  seconda  del  paese.  Pertanto,  mentre  la  maggior  parte  dei  

consumatori  utilizza  più  di  due  piattaforme  per  cercare  informazioni,  spesso  si  limita  a  una  piattaforma  preferita  per  tipi  specifici  

di  informazioni25 .  Inoltre,  in  alcune  aree  di  mercato  gli  utenti  finali  per  lo  più  single  home,  per  abitudine  o  convenienza,  elevata  

differenziazione  tra  le  piattaforme  in  un  mercato  specifico,  o  per  i  costi  legati  al  passaggio  da  una  piattaforma  all'altra.  Queste  

domande  vengono  esaminate  più  dettagliatamente  nella  sezione  successiva.

ÿ  per  tipologia  di  prodotti  o  servizi  offerti  (beni,  servizi,  alloggio,  trasporti,

pagamenti,  ecc.)27

È  possibile  utilizzare  una  serie  di  criteri  diversi  per  classificare  le  piattaforme  online:

la  ricerca,  l'alloggio  e  la  distribuzione  delle  app  possono  costituire  un  ostacolo  al  multi-homing.  Esploriamo  la  questione  della  
posizione  dominante  in  modo  più  dettagliato  nelle  sezioni  3.2  e  5.1.

La  categorizzazione  tematica  delle  piattaforme  online  è  quella  più  frequentemente  utilizzata  per  l'analisi  del  multi-homing.

ÿ  per  tipologia  di  partecipanti  alla  piattaforma  online:  C2C  (customer-to-customer),  B2C  (business-to  customer)  o  B2B  

(business-to-business)

3.2.  Multi-homing  all'interno  di  diverse  categorie  di  piattaforme  online

24  Oxera  (2015).  Vantaggi  delle  piattaforme  online:  appendice  tecnica.  Estratto  da  https://www.oxera.com/wp  content/uploads/media/

oxera_library/downloads/reports/The-benefits-of-online-platforms-technical-appendix-(October-2015).pdf  25  Ibidem.

26  Psaila,  E.  et  al.  (2017).  Studio  esplorativo  dei  problemi  dei  consumatori  nei  mercati  delle  piattaforme  peer-to-peer  online.  Compito  5  rapporto-Rapporto  di  analisi  legale.

Estratto  da  https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45245  27  Pryhodko,  G.  (nd).  

Tipologia  di  marketplace:  con  4  esempi  elencati  per  facilitare  la  comprensione.  Estratto  da  https://wiki.rademade.com/4-typology-of-

marketplaces.

25
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Fonte:  elaborazione  degli  autori  basata  su  https://www.similarweb.com.

28  https://www.similarweb.com  29  

Il  testo  tra  parentesi  indica  che,  in  Similarweb,  questo  item  è  una  sottocategoria  dell'item  citato  prima  delle  parentesi  30  Duch-

Brown,  N.  (2017b).  'Il  panorama  competitivo  delle  piattaforme  online' (n.  2017-04).  Documento  di  lavoro  sull'economia  digitale  del  JRC.  Estratto  da  

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc106299.pdf.

casi  in  cui  queste  categorie  si  sovrappongono  e  le  piattaforme  potrebbero  appartenere  a  più  di  una  categoria:  ad  esempio,  alcuni  siti  

Web  o  social  media  includono  un'opzione  per  effettuare  acquisti,  alcuni  mercati  di  e-commerce  possono  incorporare  una  funzione  di  

ricerca,  ecc.  Inoltre,  all'interno  di  ciascuna  categoria  tematica  le  piattaforme  possono  essere  suddiviso  in  segmenti  più  specifici.  Ad  

esempio,  SimilarWeb28  distingue  tra  25  settori  e  219  sottocategorie  di  piattaforme  online.  La  versione  semplificata  di  questa  tipologia  

è  riportata  nella  tabella  sottostante.

TABELLA  5:  CLASSIFICAZIONE  DELLE  PIATTAFORME  ONLINE  SU  SIMILARWEB

Forze  diverse  modellano  la  struttura  del  mercato  all'interno  di  diversi  settori  o  categorie  di  piattaforme  online,  il  che  a  sua  volta  influisce  

sulla  prevalenza  del  multi-homing.  Secondo  un  recente  studio  del  JRC  (2017),  tali  forze  di  mercato  includono  le  economie  di  scala,  

gli  effetti  di  rete,  i  limiti  di  capacità  e  la  differenziazione30 .

Categoria

Viaggi  e  turismo

Servizio  di  condivisione  immagini/video/audio

CATEGORIA  E  SETTORE

Stile  di  vita

piattaforma  di  comunicazione  elettronica

Rete  sociale

Hobby  e  tempo  libero

Giochi

Piattaforme  multimediali  online

Salute

Piattaforme  di  social  media

Strumenti  di  confronto  dei  prezzi

Cibi  e  bevande  (ristoranti  e  consegne  a  domicilio)

Computer  Elettronica  e  tecnologia  (reti  pubblicitarie)

Finanza

Motore  di  ricerca

Marketing)

Servizi  alle  imprese  e  ai  consumatori  (servizi  alle  imprese,  marketing  e  pubblicità,  online

E-commerce  e  acquisti

Motore  di  ricerca  online

26

Negozi  di  applicazioni  online

Settore/Tipo29

Arte  e  intrattenimento  (musica,  film  TV  e  streaming)

Servizio  di  domande  e  risposte/sito  web  di  discussione

Mercato  in  linea

Veicoli
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Indiretto:  alto  per  utenti  

e  sviluppatori

App  store

medio

Mercati

Diretto:  alto  per  gli  utenti,  

basso  per  gli  sviluppatori

Alto medio

Alto

Alto

Indiretto:  alto  per  

venditori  e  acquirenti

Alto

Indiretto:  basso  per  utenti,  alto  

per  editori  e  inserzionisti

Diretto:  basso  per  

venditori  e  acquirenti

Alto

Diretto:  basso  per  utenti,  editori  e  
inserzionisti

Alto

Alto

Indiretto:  basso  per  gli  

utenti,  alto  per  gli  inserzionisti

27

Diretto:  alto  per  gli  utenti;  
basso  per  gli  inserzionisti

Pubblicità  online

mediomedio

Social  networks

Alto

Più  avanti  in  questa  sezione  presentiamo  una  panoramica  del  multi-homing  all'interno  di  diverse  categorie  di  piattaforme  

online.

Tuttavia,  affinché  i  consumatori  possano  cogliere  appieno  i  vantaggi  del  multi-homing  all'interno  del  dominio  del  commercio  

elettronico,  devono  superare  gli  ostacoli  alla  raccolta  di  informazioni  e  alla  valutazione  dei  venditori,  che  la  struttura  del  

mercato  del  commercio  elettronico  potrebbe  impedire  nella  pratica31 .  Il  dominio  dell'e-commerce  online  opera  in  gran  parte  

per  coltivare  la  lealtà  tra  gli  acquirenti  e  facilitare  i  viaggi  dei  clienti  facili  e  convenienti  dall'esplorazione  al  coinvolgimento  fino  

all'eventuale  acquisto.

TABELLA  6:  FORZA  DELLE  FORZE  COMPETITIVE  NELLE  DIVERSE  TIPOLOGIE  DI  PIATTAFORME

ÿ  accedere  a  un'ampia  gamma  di  prodotti  e  servizi  ÿ  

confrontare  le  fasce  di  prezzo  di  prodotti  e  servizi  simili  su  più  piattaforme  ÿ  raccogliere  

informazioni  dettagliate  sui  prodotti  dai  contenuti  dei  venditori  e  dalle  recensioni  dei  clienti  ÿ  

effettuare  acquisti  online  e  organizzare  la  consegna  con  relativa  facilità

ÿ  le  dimensioni  e  le  risorse  complessive  del  proprio  business

In  tutto  il  dominio  dell'e-commerce  online ,  il  multi-homing  sulle  piattaforme  è  considerato  relativamente  basso  tra  venditori  

e  imprese  e  medio-alto  tra  acquirenti  e  consumatori.  Ciò  deriva  dalle  difficoltà  di  bilanciare  una  serie  di  potenziali  vantaggi  e  

svantaggi  presentati  sia  agli  acquirenti  che  ai  venditori  nel  mercato,  fattori  che  differiscono  per  grado  e  tipologia  e  si  

manifestano  in  modi  diversi  negli  spazi  online.  Tra  gli  acquirenti,  i  principali  vantaggi  del  multi-homing  includono  la  possibilità  

di:

Il  chiaro  vantaggio  del  multi-homing  per  i  venditori  è  la  potenziale  capacità  di  commercializzare  e  vendere  a  dati  demografici  

di  consumatori  esistenti  e  nuovi  su  più  piattaforme,  estendendone  la  portata  e  l'attrattiva  sul  mercato.  Tuttavia,  in  pratica,  la  

capacità  di  multi-home  di  un  venditore  dipenderà  da:

Al  contrario,  la  ricerca  del  multi-homing  tra  gli  utenti  aziendali  sulle  piattaforme  di  e-commerce  è  piuttosto  complicata,  anche  

se,  secondo  la  nostra  indagine,  circa  il  50%  o  più  delle  aziende  che  vendono  online  utilizzano  più  di  una  piattaforma  (Figura  

5).

marketplace  di  e-commerce

Differenziazione

PIATTAFORME

Fonte:  Néstor  Duch-Brown;  Il  panorama  competitivo  delle  piattaforme  online;  Documento  di  lavoro  sull'economia  digitale  del  JRC  2017-2004.  https://

ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc106299.pdf.

31  https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc106299.pdf

Effetti  di  rete

Vincoli  di  
capacità

Forze  di  mercato

Economie  di  

scala
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Le  barriere  al  multi-homing  tra  le  imprese  nel  mercato  dell'e-commerce  sono  collegate  in  modi  importanti.  La  capacità  delle  aziende  nel  

mercato  dell'e-commerce  di  passare  da  un  accordo  single  a  multi-homing  dipende  dalle  risorse.  Stabilire  la  capacità  di  aumentare  la  

portata  e  le  entrate  aziendali  su  più  piattaforme  comporta  diversi  investimenti  di  tempo  e  denaro  per  offrire  prodotti  e  servizi  allo  stesso  

modo  su  più  piattaforme.  Il  trasferimento  della  reputazione  da  una  piattaforma  all'altra  è  piuttosto  difficile  (o  addirittura  impossibile);  i  costi  

associati  alla  creazione  di  una  reputazione  su  diverse  piattaforme  saranno  elevati.  La  reputazione  del  venditore  e  le  valutazioni  dei  clienti  

spesso  dipendono  dal  numero  di  transazioni  che  un  venditore  ha  già  completato  su  una  determinata  rete.  Su  alcune  piattaforme,  come  

eBay,  una  buona  reputazione  si  traduce  in  prezzi  più  alti  che  i  venditori  possono  addebitare  ai  propri  clienti.  Pertanto,  l'investimento  di  un  

venditore  nella  sua  reputazione  è  tipicamente  specifico  della  piattaforma.

Un  altro  esempio,  i  venditori  su  Amazon  sono  tenuti  a  rendere  i  prodotti  disponibili  tramite  l'ecosistema  Alexa  di  Amazon,  al  fine  di  

vendere  sul  Marketplace  di  Amazon,  e  coloro  che  non  affrontano  il  delisting  dal

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2077;  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4291

ÿ  i  tipi  di  prodotti  o  servizi  in  cui  è  specializzato  ÿ  i  potenziali  investimenti  

o  le  complicazioni  per  stabilire  una  base  di  consumatori  su  altre  piattaforme  ÿ  la  sfida  di  trasferire  reputazione  e  credibilità  

ÿ  la  difficoltà  di  prezzi  di  mercato  accurati  su  nuove  piattaforme  di  e-commerce  ÿ  il  dominio  del  mercato  di  piattaforme  

specifiche

Per  alcuni  venditori  ciò  significa  che  devono  essere  presenti  su  Amazon  per  generare  un  volume  di  vendite  sufficientemente  elevato.  In  

altre  parole,  dal  punto  di  vista  del  multi-homing,  sebbene  queste  aziende  possano  utilizzare  diverse  piattaforme,  Amazon  potrebbe  

comunque  considerarle  un  partner  commerciale  indispensabile;  in  tal  caso,  la  relazione  si  avvicina  al  single-homing.  Ciò  conferisce  

potere  di  mercato  ad  Amazon,  che  lo  utilizza  per  legare  ulteriormente  le  imprese  al  suo  ecosistema.  Ad  esempio,  Amazon  fornisce  servizi  

di  evasione  ordini  a  venditori  di  terze  parti,  il  che  è  un  servizio  utile,  ma  riduce  ulteriormente  l'incentivo  per  i  venditori  a  multi-casa.  Quando  

ciò  accade  nel  contesto  di  una  piattaforma  che  detiene  una  posizione  dominante  nel  mercato,  ha  ripercussioni  negative  su  altre  

piattaforme  e  una  più  ampia  concorrenza  nel  mercato.  Nel  2019  e  nel  2020  la  Commissione  europea  ha  avviato  indagini  antitrust  contro  

Amazon  in  merito  all'utilizzo  da  parte  di  Amazon  dei  dati  dei  venditori  sui  marketplace  e  all'autopreferenza35 .

Alcune  piattaforme  online  hanno  un  potere  di  mercato  significativo  nei  mercati  dell'e-commerce.  Amazon  è  di  gran  lunga  la  più  grande  

azienda  di  e-commerce  negli  Stati  Uniti  (38,7%  delle  vendite  di  e-commerce  al  dettaglio  negli  Stati  Uniti  nel  2020)32  e  in  Europa  (32,185  

miliardi  di  euro  di  vendite  online  nel  2019;  seguita  dal  gruppo  Otto  e  Zalando,  che  hanno  generato,  rispettabilmente,  circa  6,9  miliardi  di  

euro  e  6,4  miliardi  di  vendite  online  nel  201933).  Le  più  grandi  piattaforme  online  offrono  l'accesso  alla  più  ampia  gamma  di  potenziali  

acquirenti.  In  particolare  questo  è  vero  per  Amazon,  che  ha  una  base  di  utenti  molto  fedele,  che  è  ulteriormente  supportata  da  programmi  

fedeltà  e  sconti,  come  Amazon  Prime.  Per  una  tariffa  fissa  questo  programma  offre  la  spedizione  gratuita  di  due  giorni  su  molti  prodotti  e  

l'accesso  a  vari  altri  vantaggi,  come  i  contenuti  di  streaming  video  Prime.  Secondo  Forbes,  l'85%  degli  abbonati  Prime  visita  Amazon  

almeno  una  volta  alla  settimana34 .

2020

Anche  in  circostanze  in  cui  non  esistono  barriere  di  risorse,  i  venditori  possono  avere  una  gamma  unica  di  prodotti  che  attrae  gli  acquirenti  

che  utilizzano  una  piattaforma  in  particolare,  come  per  i  venditori  su  eBay  che  si  occupano,  ad  esempio,  di  oggetti  d'antiquariato  vintage  

o  automobili  o  venditori  su  Etsy  che  trattare  di  artigianato.  Pertanto,  i  tipi  di  prodotti  o  servizi  offerti  dai  venditori  possono  limitarli  in  pratica  

alla  vendita  su  una  piattaforma  piuttosto  che  su  molte.

28

33  Retail-index  (2020)  Top  100  rivenditori  di  e-commerce  in  Europa,  https://www.retail-index.com/E-commerceretail.aspx  34  

Forbes  (2018)  La  fedeltà  dei  clienti  di  Amazon  è  sbalorditiva.  https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2018/01/10/amazons-customer  loyalty-

is-astounding/?sh=30514ea211fe

32  eMarketer  (2020)  Top  10  società  di  e-commerce  statunitensi  2020,  https://www.emarketer.com/content/top-10-us-e-commerce-companies

Machine Translated by Google

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2077
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4291
https://www.emarketer.com/content/top-10-us-ecommerce-companies-2020
https://www.retail-index.com/E-commerceretail.aspx
https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2018/01/10/amazons-customer-loyalty-is-astounding/?sh=30514ea211fe


Inoltre,  dal  punto  di  vista  degli  hotel,  Booking.com  domina  nettamente  il  mercato  delle  OTA.  Nel  2019  Booking.com  

rappresentava  il  67,7%  del  mercato  OTA  in  Europa,  seguito  da  Expedia  (12,8%)  e  HRS  (6,3%)39.  Questo  aumento  della  

quota  di  mercato  è  avvenuto  a  scapito  delle  prenotazioni  dirette  tra  hotel  e  consumatori,  che  sono  scese  dal  57%  al  45%  

nello  stesso  periodo40 .  Dal  punto  di  vista  dei  proprietari  di  case,  Airbnb  domina  il  mercato  degli  affitti  brevi;  rappresenta  
oltre  il  50%  del  mercato  degli  affitti  a  breve  termine  all'interno  dell'UE,  superando  Booking.com  (36%)  ed  Expedia.com  

(22%)41 .

piattaforma.  Oltre  ai  vantaggi  di  vincolare  i  venditori  a  fare  affidamento  sui  prodotti  e  sui  servizi  dati  di  Amazon,  ci  sono  

ulteriori  vantaggi  per  Amazon  nell'imporre  questo  tipo  di  relazione  piattaforma-venditore.

In  questo  segmento  dell'economia  della  piattaforma  online,  è  probabile  che  gli  affittuari  utilizzino  più  case,  controllando  

diverse  opzioni  prima  di  effettuare  una  prenotazione.  Un  recente  confronto  tra  le  due  principali  piattaforme  di  prenotazione  

online  (Booking.com  e  Airbnb)  ha  dimostrato  che  molti  viaggiatori  utilizzano  costantemente  entrambe  le  piattaforme  per  

effettuare  prenotazioni  in  tutto  il  mondo.  Su  27  utenti  intervistati  per  lo  studio  di  De  Castro  Cardoso  (2018),  la  stragrande  

maggioranza  (23  su  27)  aveva  utilizzato  entrambe  le  piattaforme37.  I  proprietari  di  case  e  gli  hotel  possono  facilmente  

elencare  le  proprietà  su  più  piattaforme  e  siti  e  gli  affittuari  possono  facilmente  cercare  e  prenotare  annunci  di  alloggi.  

Secondo  il  sondaggio  tra  gli  utenti  commerciali  del  PPMI  del  2020,  circa  il  57%  delle  aziende  elenca  alloggi  e  servizi  turistici  

multi-casa.  In  generale,  il  multi-homing  è  abbastanza  comune  su  entrambi  i  lati  del  mercato.

.

La  società  madre  di  Booking.com  (Booking  Holdings)  ha  rafforzato  la  propria  posizione  di  mercato  attraverso  una  serie  di  

acquisizioni.  Le  sue  partecipazioni  includono  siti  online,  piattaforme  e  motori  di  metaricerca  che  offrono  confronti  di  prezzi  

(Kayak.com,  Momondo,  Agoda),  prenotazioni  last  minute  di  voli  e  hotel  (Cheapflights,  Swoodoo),  servizi  di  noleggio  auto  

(Rentalcars.com)  e  prenotazioni  di  ristoranti  ( Tavolo  aperto).  Oltre  a  queste,  Booking  Holdings  ha  anche  perseguito  

acquisizioni  di  OTA  rivali  nel  settore  alberghiero,  tra  cui  Active

Il  sistema  Alexa  confronta  automaticamente  i  prezzi  dei  prodotti  elencati  su  Amazon,  quindi  acquista  le  opzioni  disponibili  

con  il  prezzo  più  basso.  Poiché  i  prodotti  al  dettaglio  di  Amazon  sono  generalmente  quotati  a  un  prezzo  inferiore  rispetto  a  

quelli  dei  suoi  concorrenti,  ciò  significa  effettivamente  che  il  sistema  di  attivazione  vocale  di  Amazon  spinge  le  transazioni  

di  mercato  verso  le  proprie  operazioni  di  vendita  al  dettaglio.  Un  altro  vantaggio  per  Amazon  derivante  da  questo  accordo  

è  che  integra  ulteriormente  dati  e  prodotti  nel  sistema  AWS  (Amazon  Web  Services),  arricchendo  le  sue  capacità  di  fornire  

informazioni  aziendali  e  sui  consumatori  di  terze  parti  ai  clienti  di  servizi  di  infrastruttura  digitale  in  altri  mercati36 .

Tuttavia,  diversi  fattori  scoraggiano  il  multihoming  tra  i  proprietari  di  case  e  gli  hotel  più  piccoli;  includono  la  creazione  di  

una  reputazione  su  più  siti,  la  gestione  del  calendario  (gli  affittuari  più  piccoli  di  solito  non  dispongono  di  un  sistema  per  

centralizzare  i  prezzi  e  il  calendario,  quindi  ogni  volta  che  un  alloggio  viene  prenotato  tramite  una  piattaforma,  le  aziende  

multi-homing  devono  adeguare  manualmente  la  disponibilità  per  altre  piattaforme)  38

OTA

36  Comitato  giudiziario  della  Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  "Indagine  sulla  concorrenza  nei  mercati  digitali"  Estratto  

da:  https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf.  Pp  122-123,  306  37  De  Castro  Cardoso,  DM  

(2018).  Quali  motivi  spingono  gli  ospiti  a  scegliere  Airbnb  e  Booking.  com  per  prenotare  affitti  peer  to  peer?  Un  confronto  tra  le  due  principali  

piattaforme  di  prenotazione.  Estratto  da  https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/117167.

38  Iniziativa  digitale  (2017).  AirBnB  va  oltre  la  prenotazione  domestica  per  ridurre  il  multihoming.  Scuola  di  affari  di  Harvard.  Estratto  da  

https://digital.hbs.edu/platform-digit/submission/airbnb-moves-beyond-home-booking-to-reduce-multihoming/  39  Statista  (2020)  Quota  di  

mercato  relativa  delle  principali  agenzie  di  viaggio  online  (OTA)  in  Europa  nel  2019,  https://www.statista.com/statistics/870046/online-

travel-agency-ota-market-share-in-europe  40  HOTREC,  "Hotel  più  dipendenti  che  mai  dagli  intermediari  di  viaggio  online  per  le  

prenotazioni"  Estratto  da:  https://www.hotrec.eu/hotels-more-dependent-than-ever-on-online-travel-intermediaries-for  bookings/  

#:~:text=Booking.com%20is%20by%20far,2013%20to%2068.4%25%20in%202019  41  Javier  Espinoza  e  Alice  Hancock,  "EU  dibattiti  

che  colpiscono  Airbnb  con  una  regolamentazione  più  dura",  8  novembre  2019.  Estratto  da:  https://www.ft.com/content/71c9635a-

a7d7-4b10-9d60-90c4b585c3d1
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42  Ulteriori  informazioni  sono  fornite  in:  Gineikytÿ  et  al.  (2020):  Utente  aziendale  e  accesso  di  terze  parti  ai  dati  della  piattaforma  online.  
Documento  analitico  5.  Osservatorio  sull'economia  delle  piattaforme  online.  https://platformobservatory.eu/app/uploads/2020/09/Analytical-
Paper-5-Business-user  and-third-party-access-to-data_final.pdf  43  Kevin  May  'Online  travel  agency  giants  spent  USD  10.6B  on  marketing  in  
2018',  14  marzo  2019.  Estratto  da:  https://www.phocuswire.com/Booking-Holdings-Expedia-Group-marketing-spend-2018  44  Statcounter  (2020)  
Quota  di  mercato  del  sistema  operativo  mobile  in  tutto  il  mondo,  https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide

Booking.com  raccoglie  una  grande  quantità  di  dati  sugli  ospiti  degli  hotel,  tuttavia  (a)  condivide  i  dati  in  misura  relativamente  

limitata  con  gli  hotel  stessi42;  (b)  ha  una  supervisione  molto  migliore  delle  dinamiche  di  mercato  rispetto  a  qualsiasi  singolo  

hotel  o  catena  alberghiera,  indipendentemente  dalla  quantità  di  dati  che  gli  hotel  potrebbero  avere  sui  propri  clienti.

Inoltre,  la  Ricerca  Google  esercita  una  notevole  influenza  sui  mercati  delle  prenotazioni  attraverso  il  potere  sulla  pubblicità  

e  la  promozione  delle  inserzioni  nei  risultati  di  ricerca.  Solo  nel  2018,  Booking.com  ha  speso  circa  4,9  miliardi  di  dollari  in  

pay-per-click  e  pubblicità  diretta  sulle  categorie  viaggi  e  turismo  dei  motori  di  ricerca43,  al  fine  di  assicurarsi  i  migliori  posti  

di  ricerca  su  Google.  Ciò  rende  gli  hotel  ancora  più  dipendenti  da  Booking.com,  in  quanto  non  possono  permettersi  di  

competere  con  Booking.com  e  promuovere  i  propri  annunci  in  modo  indipendente  su  Google.

-  (ristrette)  clausole  di  parità  di  prezzo:  gli  hotel  non  possono  offrire  prezzi  più  bassi  sui  propri  siti  web  e  altri

I  dispositivi  con  sistema  operativo  Android  possono  offrire  più  opzioni  (come  il  Samsung  Galaxy  Store  sui  dispositivi  

Samsung,  Amazon  Appstore  e  altri),  ma  tuttavia  Google  Play  è  indiscutibilmente  il  giocatore  dominante.

Non  c'è  interoperabilità  tra  i  due  sistemi,  il  che  significa  che  un  utente  con  un  dispositivo  Apple  non  può  utilizzare  il  Play  

Store  e  viceversa.  Un  utente  di  app  che  desidera  accedere  sia  alle  app  Android  che  alle  app  iOS  deve  acquistare  due  

smartphone;  dato  il  costo  e  la  scomodità,  pochi  utenti  esercitano  tale  facoltà.  Siti  web,  web

Hotels  e  HotelsCombined,  i  cui  elenchi  sono  stati  incorporati  in  quelli  di  Booking.com  per  rafforzare  la  sua  portata  e  la  quota  
di  traffico  dei  consumatori  online.

OTA  tranne  quando  questo  fa  parte  del  programma  fedeltà;

Booking.com  detiene  un  notevole  potere  di  mercato  per  quanto  riguarda  gli  hotel.  Secondo  gli  intervistati  del  settore  

alberghiero,  altre  OTA  seguono  i  precedenti  stabiliti  da  Booking.com.  In  altre  parole,  sebbene  molti  hotel  offrano  le  loro  

camere  attraverso  una  varietà  di  canali  (in  altre  parole,  apparentemente  multi-home),  vedono  ancora  Booking.com  come  

un  partner  commerciale  imprescindibile  che  si  comporta  come  un  attore  con  un  notevole  potere  di  mercato.

Nel  caso  degli  app  store  online,  dal  punto  di  vista  degli  utenti  dell'app,  il  multi-homing  è  formalmente  possibile  sull'app  

store  del  sistema  operativo  corrispondente,  sull'app  store  del  produttore  di  smartphone  o  sull'app  store  dell'operatore  di  rete.  

Tuttavia,  quasi  tutti  gli  utenti  dell'app  sono  single-home.  Due  sistemi  operativi,  iOS  e  Android  dominano  i  sistemi  operativi  

mobili.  Ad  esempio,  nell'ottobre  2020,  il  72,92%  dei  dispositivi  mobili  era  in  esecuzione  sul  sistema  operativo  Android  e  il  

26,53%  su  iOS44.  Su  iOS,  l'Apple  App  Store  è  l'unica  opzione  per  la  distribuzione  di  app.

-  chiedere  agli  hotel  di  offrire  sconti,  servizi  gratuiti  (es.  colazione)  o  partecipare  al  programma  Genius  (fedeltà)  di  

Booking.com.  Coloro  che  non  fanno  parte  di  tali  programmi  rischiano  di  essere  meno  visibili  sulla  piattaforma,  

o  possono  essere  valutati  più  in  basso  sul  sito  web  di  Booking.com  dal  suo  algoritmo  di  ricerca

Ciò  significa  che,  dal  punto  di  vista  degli  albergatori,  i  vantaggi  del  multihoming  sono  relativamente  limitati.

Booking.com  influenza  non  solo  le  tariffe  che  fissa  per  gli  hotel  come  compenso  per  il  suo  servizio;  ha  anche  una  grande  

influenza  sulla  strategia  di  prezzo  complessiva  per  gli  hotel,  attraverso:

Negozi  di  applicazioni  online
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45  Sottocommissione  del  Congresso  degli  Stati  Uniti  sul  diritto  antiruggine,  commerciale  e  amministrativo  della  commissione  giudiziaria  (2020)  Indagine  

sulla  concorrenza  nei  mercati  digitali,  pp.  96-97.

46  Hyrynsalmi,  S.,  A.  Suominen,  &  Mäntymäki,  M.  (2016).  "L'influenza  del  multi-homing  degli  sviluppatori  sulla  concorrenza  tra  ecosistemi  software".  

The  Journal  of  Systems  and  Software,  111,  pp.  119–127.

47  Geradin,  D.  (2020)  Apple  riduce  la  commissione  dell'App  Store  per  i  piccoli  sviluppatori:  saremo  tutti  felici?  Platform  Law  Blog,  https://

theplatformlaw.blog/2020/11/18/apple-reduces-app-store-commission-for-small-developers-shall-we-all-be-happy/  48Duch-Brown,  2017b.

Dal  punto  di  vista  degli  sviluppatori,  devono  sviluppare  app  per  diversi  sistemi  operativi  se  vogliono  accedere  sia  agli  utenti  

Android  che  iOS.  Eppure  questo  non  è  multi-homing  nel  senso  che  le  due  piattaforme  non  sono  sostitutive.

le  applicazioni  non  costituiscono  alternative  significative  agli  app  store  in  quanto  non  offrono  lo  stesso  livello  di  funzionalità  

e  un'esperienza  utente  completa45 .

Gli  sviluppatori  di  app  devono  sostenere  i  costi  di  sviluppo  delle  app  per  le  diverse  piattaforme.  Le  app  devono  essere  scritte  

utilizzando  librerie  di  codice  specifiche  (Swift  o  Objective-C  per  iOS  o  Java  per  Android)  utilizzando  i  kit  di  sviluppo  software  

specifici  dell'app  store.  Il  targeting  di  più  app  store  comporta  uno  sforzo  significativo  nella  riscrittura  o  nella  modifica  delle  

app  in  modo  che  possano  essere  incluse  nell'app  store  corrispondente.  C'è  un  costo  aggiuntivo  per  stare  al  passo  con  i  

diversi  aggiornamenti  del  sistema  operativo.  Una  volta  disponibili  in  un  app  store,  le  recensioni  dell'app  e  le  relative  

informazioni  non  possono  essere  facilmente  trasferite  da  un  app  store  all'altro48 .  Gli  app  store  applicano  commissioni  

significative  (30%)  per  la  distribuzione  di  app  e  gli  acquisti  in-app,  sebbene  Apple  abbia  recentemente  annunciato  che  tale  

commissione  scenderà  al  15%,  a  partire  dal  1°  gennaio  2021,  per  gli  sviluppatori  che  guadagnano  meno  di  1  milione  di  

dollari  all'anno  vendite  all'anno  dalle  loro  app.

Uno  sviluppatore  non  può  scegliere  l'una  o  l'altra  piattaforma  a  seconda  dei  termini  o  delle  condizioni  offerte,  della  qualità  

del  servizio  ricevuto,  ecc.  mercato,  deve  sviluppare  un'app  per  queste  piattaforme.  Ciò  conferisce  un  notevole  potere  di  

mercato  rispettivamente  a  Google  e  Apple,  che  fungono  da  guardiani  e  stabiliscono  condizioni  (riguardanti,  ad  esempio,  le  

funzionalità  delle  app,  l'accesso  ai  dati,  le  tariffe)  che  probabilmente  non  si  verificherebbero  in  un  mercato  concorrenziale  

(ad  esempio,  la  commissione  di  30  %  per  gli  acquisti  in-app,  applicata  da  Apple,  è  considerata  eccessiva  dagli  utenti  

business  e  dagli  esperti  di  concorrenza47).

Gli  sviluppatori  possono  multi-home  in  quanto  possono  sviluppare  versioni  delle  loro  app  che  possono  essere  installate  su  

diversi  sistemi  operativi  e  distribuite  attraverso  diversi  app  store.  Uno  studio  sul  multi-homing  negli  ecosistemi  di  applicazioni  

mobili  con  dati  provenienti  da  quasi  1,3  milioni  di  applicazioni  dell'App  Store  di  Apple,  di  Google  Play  e  del  Windows  Phone  

Store,  tuttavia,  ha  mostrato  che  solo  un  sottoinsieme  relativamente  piccolo  di  tutte  le  applicazioni  software  e  gli  sviluppatori  

multi-casa,  ovvero  sono  presenti  in  diversi  app  store  contemporaneamente.  Ciò  è  supportato  dai  dati  del  sondaggio  PPMI  

tra  gli  utenti  aziendali  (Figura  5,  p.  21).  Alcuni  intervistati  del  nostro  studio  hanno  indicato  che  tali  dati  sono  in  qualche  modo  

fuorvianti  in  quanto  molte  app  sono  relativamente  piccole,  non  riescono  ad  attrarre  un  pubblico  più  vasto  e  scompaiono  dal  

mercato.  A  volte  un'app  viene  lanciata  su  un  sistema  operativo  specifico  per  testare  e  costruire  la  base  di  utenti,  tuttavia  una  

volta  che  un'app  matura,  la  sua  versione  viene  sviluppata  anche  per  un  altro  sistema  operativo.  Gli  sviluppatori  delle  

applicazioni  più  grandi  e  popolari  distribuiscono  le  loro  app  sia  su  App  Store  che  su  Google  Play46 .

Quando  si  tratta  di  piattaforme  di  social  media,  il  multi-homing  è  diffuso  e  probabilmente  il  più  semplice  rispetto  ad  altri  tipi  

di  piattaforme  online,  soprattutto  per  gli  utenti  finali.  Il  multi-homing  offre  agli  utenti  finali  l'accesso  a  contenuti  diversi,  di  

solito  senza  alcun  costo.  Un  rapporto  del  Pew  Research  Center  (2018)  mostra  che  il  multi-homing  è  diffuso  tra  gli  utenti  

finali  delle  piattaforme  online  dei  social  media.  Secondo  questo  sondaggio,  esiste  una  notevole  quantità  di  sovrapposizione  

tra  gli  utenti  finali  delle  principali  piattaforme  di  social  media:  l'80%  -  90%  degli  utenti  delle  principali  piattaforme  di  social  

media,  ad  esempio,  utilizzava  Youtube  oltre  a  Facebook,  mentre  circa  tre-

Piattaforme  di  social  media
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Dal  punto  di  vista  del  business,  anche  la  pubblicità  su  diverse  piattaforme  o  la  creazione/condivisione  di  contenuti  è  relativamente  semplice.  Non  ci  sono  ostacoli  

alla  creazione  di  più  pagine  di  profilo  aziendale  su  diverse  piattaforme  di  social  media,  come  Facebook,  LinkedIn  e  Instagram;  inoltre  non  è  molto  costoso.  I  

creatori  di  contenuti,  ad  esempio,  su  Instagram  o  TikTok  possono  condividere  facilmente  i  loro  contenuti  su  altre  piattaforme,  ovvero  più  segmenti  di  pubblico.  Al  

fine  di  raggiungere  un  pubblico  sparso  su  diverse  piattaforme,  gli  utenti  aziendali  di  solito  selezionano  i  canali  di  comunicazione  e  pubblicità  online  in  base  alle  

statistiche  delle  piattaforme,  ad  esempio  i  dati  demografici  degli  utenti,  i  tassi  di  utilizzo  della  piattaforma.  Instagram  e  Snapchat  sono  considerati  i  posti  migliori  

per  raggiungere  il  pubblico  di  adolescenti,  Facebook  e  Instagram  -  millennial,  mentre  YouTube  è  considerato  il  migliore  per  raggiungere  il  pubblico  maschile.  

Un'azienda  potrebbe  utilizzare  una  piattaforma  di  social  media  per  attrarre  e  cercare  nuovi  talenti,  mentre  la  seconda  potrebbe  essere  utilizzata  per  il  pubblico  in  

generale,  per  presentare  il  profilo  dell'azienda,  le  attività  quotidiane,  le  strategie,  ecc.  Alcuni  proprietari  di  piccole  imprese  potrebbero  sentirsi  svantaggiati  a  causa  

della  loro  mancanza  di  conoscenza  ed  esperienza  su  come  utilizzare  le  piattaforme,  ma  tale  competenza  non  è  difficile  da  sviluppare.

anche  i  quarti  degli  utenti  di  Twitter  (73%)  e  Snapchat  (77%)  indicano  di  utilizzare  Instagram49.  Le  stesse  tendenze  sono  state  riportate  dalla  Digital  2020  October  

Global  Statshot:  molte  delle  piattaforme  di  social  media  si  sovrappongono,  la  maggior  parte  degli  utenti  ha  profili  su  diverse  piattaforme  contemporaneamente.  

Solo  una  piccola  parte  della  base  di  utenti  di  ciascuna  piattaforma  è  unica,  con  oltre  il  96%  degli  utenti  di  Facebook  di  età  compresa  tra  16  e  64  anni  che  dichiara  

di  utilizzare  almeno  un'altra  piattaforma  social.  Tale  cifra  è  ancora  più  alta  per  le  piattaforme  più  piccole:  il  99%  degli  utenti  di  Instagram,  Reddit,  Twitter  e  Pinterest  

può  essere  raggiunto  tramite  altre  piattaforme  (vedi  tabella  sotto)50 .

TABELLA  7.  SOVRAPPOSIZIONI  DI  UTENTI  TRA  PIATTAFORME  DI  SOCIAL  MEDIA,  %  DI  UTENTI  DI  ETÀ  COMPRESA  DA  16  A  64  ANNI
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REDDIT
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UTILIZZARE  ANCHE UTILIZZARE  ANCHE

T
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OMS

K

UTILIZZARE  ANCHE

PIATTAFORMA

UTILIZZARE  ANCHE

YOUTUBE SNAPCHA PINTERES
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CHI  FARE
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16%

62%

1,0%

73%
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1,0% 50%

82%

59%

PINTEREST

100%

45%

48%

UTENTI

24%

31%

100%

38%

82%

91%

90%

49  Smith,  A.  e  Anderson,  M.  (2018).  Uso  dei  social  media  nel  2018,  Pew  Research  Center,  1,  1-4.  Estratto  da  https://

www.pewresearch.org/internet/2018/03/01/social-media-use-in-2018/.
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50  Kemp,  S.  (2020).  Digitale  2020:  statistiche  globali  di  ottobre.  Rapporto  dati.  Estratto  da :  https://datareportal.com/reports/digital-2020-october-

global-statshot
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Fonte:  Kemp,  S.  (2020).  Digitale  2020:  statistiche  globali  di  ottobre.  Rapporto  dati.  Estratto  da:  https://datareportal.com/reports/digital-2020-october-
global-statshot
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Diversi  studi  indicano  il  forte  vantaggio  che  YouTube  ottiene  da  Google,  che  è  il  più  grande  fornitore  di  pubblicità  digitale,  un  

browser  Web  leader,  un  sistema  operativo  mobile  dominante  e  un  importante  fornitore  di  servizi  di  mappatura  digitale,  e-mail,  cloud  

computing  e  assistente  vocale,  insieme  a  dozzine  di  altre  offerte59 .

Facebook  è  la  piattaforma  di  social  media  più  utilizzata.  Nel  terzo  trimestre  del  2020  Facebook  contava  circa  2,7  miliardi  di  utenti  

attivi  mensili51 .  Secondo  Statcounter,  la  sua  quota  di  mercato  (rispetto  ad  altre  piattaforme  di  social  media)  in  Europa  nel  novembre  

2020  era  del  79,31%.  Facebook  detiene  il  potere  di  monopolio  nel  mercato  dei  social  network53.  La  Competition  and  Markets  

Authority  (CMA)  nel  Regno  Unito  ha  concluso  che  Facebook  detiene  il  potere  di  mercato  nella  pubblicità  display,  il  mercato  per  

annunci  come  video,  banner  o  pagine  sponsorizzate  che  vengono  visualizzati  su  piattaforme  di  proprietà  e  gestite  (ad  es.  Facebook,  

Snapchat  o  YouTube  annunci)54 .  Il  mercato  della  pubblicità  online  è  guidato  da  un  duopolio  formato  da  Google  e  Facebook55 .

.  Secondo  il  rapporto  della  Camera  dei  Comuni  degli  Stati  Uniti,

È  importante  sottolineare  che  il  rapporto  della  Camera  dei  Comuni  degli  Stati  Uniti  distingue  tra  social  media  (come  Facebook)  e  

piattaforme  incentrate  sui  contenuti  (come  YouTube).  Quindi,  anche  se  sono  spesso  raggruppati  all'interno  della  stessa  categoria  

di  mercato,  'YouTube  non  fa  concorrenza  a  Facebook',  che  facilita  la  comunicazione  e  la  condivisione  di  contenuti  tra  gruppi  di  

amici  che  si  scelgono  e  fruiscono  dei  contenuti  in  gran  parte  a  causa  di  tali  relazioni60 .

Allo  stesso  modo,  YouTube  è  la  destinazione  di  video  online  più  popolare  al  mondo.  A  maggio  2019  contava  2  miliardi  di  utenti  

mensili  loggati56,  raccogliendo  oltre  il  63%  della  visualizzazione  di  video  online57 .  YouTube  è  il  secondo  motore  di  ricerca  più  

popolare  dopo  Google,  con  più  ricerche  di  Yahoo,  Bing,  Ask  e  AOL  messe  insieme58 .

Facebook  possiede  Instagram  e  WhatsApp,  che  sono  a  pieno  titolo  le  principali  piattaforme  di  social  media/comunicazione.  

Facebook  è  stato  molto  aggressivo  nell'identificare,  copiare  e/o  uccidere  qualsiasi  minaccia  competitiva61,  il  che  riduce  il  numero  

di  potenziali  concorrenti  e  quindi  le  opzioni  per  il  multi-homing  per  gli  utenti  aziendali.  Grazie  alla  sua  portata  e  al  vantaggio  in  

termini  di  dati,  Facebook  offre  agli  inserzionisti  la  possibilità  di  accedere  e  rivolgersi  a  gruppi  di  popolazione  molto  ristretti;  a  questo  

proposito  ha  un  vantaggio  ineguagliato  da  qualsiasi  altro  concorrente.  Mentre  questo  è  considerato  utile  e  vantaggioso  da  molti  

inserzionisti,  questo  dà  anche  Facebook

La  concentrazione  del  mercato  di  queste  piattaforme  online  è  rafforzata  da  elevate  barriere  all'ingresso,  effetti  di  rete,  elevati  costi  

di  commutazione,  vantaggio  in  termini  di  dati,  interoperabilità  limitata  con  altre  piattaforme  di  social  media.  Sia  Facebook  che  

Google  (proprietario  di  YouTube)  sono  stati  molto  attivi  nel  mercato  delle  acquisizioni.

61  Ibid.

51  Statista  (2020)  Numero  di  utenti  Facebook  attivi  mensili  in  tutto  il  mondo  al  3°  trimestre  2020,  
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide  52  
Statcounter  (2020)  Statistiche  sui  social  media  Europa,  https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/
europe  53  Sottocommissione  Antitrust,  diritto  commerciale  e  amministrativo  (2020).  Indagine  sulla  concorrenza  nei  mercati  digitali.  Relazione  
e  raccomandazioni  del  personale  di  maggioranza.  Estratto  da:  https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf  
54  Autorità  garante  della  concorrenza  e  dei  mercati  (CMA)  (2019).  Piattaforme  online  e  pubblicità  digitale.  Relazione  intermedia  sullo  studio  di  
mercato.  Estratto  da:  https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5dfa0580ed915d0933009761/Interim_report.pdf  55  Lechardoy,  L.  (2020)  
Transparency  in  the  business-to  business  commercial  relations  in  the  online  advertising  market,  Analytical  Paper  3.  Observatory  for  the  Online  
Platform  Economy.
56  Statistica  (2020).  Numero  di  spettatori  YouTube  che  hanno  effettuato  l'accesso  mensile  in  tutto  
il  mondo  a  partire  da  maggio  2019,  https://www.statista.com/statistics/859829/logged-in-youtube-
viewers-worldwide/  57  mozziconi,  T.  (2019).  Youtube  mantiene  il  dominio  dei  video  online.  Tecnologia  
televisiva.  Estratto  da:  https://www.tvtechnology.com/news/youtube-maintains-online-video-dominance  
58  Wagner,  A.  (2017).  Stai  massimizzando  l'uso  dei  video  nella  tua  strategia  di  content  marketing?  Estratto  da:  https://
www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/05/15/are-you-maximizing-the-use-of-video-in-your-content-marketing  strategy/?
sh=9aa78a835849  59  Sottocommissione  Antitrust,  diritto  commerciale  e  amministrativo  (2020).  Indagine  sulla  concorrenza  nei  mercati  
digitali.  Relazione  e  raccomandazioni  del  personale  di  maggioranza.  Estratto  da:  https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/
competition_in_digital_markets.pdf  60  Ibid.
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notevole  potere  di  mercato,  ne  fa  un  partner  commerciale  imprescindibile  per  molte  aziende  e  limita  le  possibilità  del  multi-homing.

Il  numero  di  utenti  di  app  per  la  consegna  di  cibo  è  cresciuto  costantemente  in  Europa  e  ha  raggiunto  i  150  milioni  nel  202062.  Le  

app  più  grandi  includono  JustEat  (fusa  con  Takeaway.com  nel  2020),  Deliveroo,  Uber  Eats.  JustEat  è  un'app  di  consegna  di  cibo  

leader  in  Spagna,  Francia,  Italia  e  Regno  Unito63 .

Le  piattaforme  forniscono  incentivi  fedeltà  ai  consumatori,  che  possono  includere  consegna  gratuita,  punti  fedeltà.

Dal  lato  dei  consumatori,  esistono  poche  barriere  dirette  al  multi-homing.  Tuttavia,  la  disponibilità  delle  piattaforme  online  varia  in  

modo  significativo  tra  i  paesi,  ad  esempio,  nel  2019  solo  una  piattaforma  di  consegna  di  cibo  operava  a  Monaco  e  in  Bosnia-

Erzegovina64.  Nel  complesso,  le  piattaforme  di  consegna  di  cibo  sono  "appiccicose".  Una  volta  che  i  clienti  scelgono  una  piattaforma,  

l'80%  di  loro  non  parte  mai  o  raramente  per  un'altra  piattaforma  (vedi  figura  sotto)65 .

UberEats  ha  un  abbonamento  "Eats  Pass"  per  9,99  USD  al  mese  che  offre  la  consegna  gratuita  e  uno  sconto  del  5%  sugli  ordini  

superiori  a  16,9066  USD.  Deliveroo  offre  un  servizio  "Plus"  per  circa  15  USD  al  mese,  che  prevede  la  consegna  gratuita  per  ordini  

superiori  a  1867  USD .

PIATTAFORME,  %

FIGURA  9.  QUOTA  DI  CLIENTI  CHE  NON  HANNO  MAI  CAMBIATO  O  RARAMENTE  CAMBIATO  AGGREGATORE

67  Deliveroo  (nd).  Deliveroo  Plus.  Estratto  da:  https://deliveroo.com.sg/plus

62  Affari  di  app  (2020).  Mercato  delle  app  per  la  consegna  di  cibo  [profilo  del  settore],  https://www.businessofapps.com/data/food-
delivery-app  market/#6  63  Curry,  D.  (2020).  Mercato  delle  app  per  la  consegna  di  cibo  [profilo  del  settore].  Il  business  delle  app.  

Estratto  da:  https://www.businessofapps.com/data/food-delivery-app-market/#6  64  Odou,  K.  (2019).  L'elenco  completo  dei  servizi  di  
food  delivery  in  Europa  (aggiornato  a  giugno  '20).  Consegnare.  Estratto  da:  https://www.deliverect.com/blog/food-delivery/the-
complete-list-of-food-delivery-services-in-europe  65  Hirschberg,  C.,  Rajko,  A.,  Schumacher,  T  e  Wrulich,  M.  (2016).  Il  mercato  in  
evoluzione  del  food  delivery.  Mc  Kinsey.  Estratto  da:  https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/
our-insights/the-changing-market-for-food  delivery#  66  Uber  Help  (nd).  Cos'è  Eats  Pass?  Estratto  da:  https://help.uber.com/ubereats/article/
what-is-eats-pass?nodeId=3743bd86-5287-4e85-b3f6-10c760fc9929
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Fonte:  Hirschberg,  C.,  Rajko,  A.,  Schumacher,  T.  e  Wrulich,  M.  (2016).  Il  mercato  in  evoluzione  del  food  delivery.  Mc  Kinsey.  Estratto  

da:  https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-changing-market-for-food-delivery#

68  Pollack,  G.  (2020).  Per  i  ristoranti  che  cercano  di  abbandonare  le  app  di  consegna,  la  lotta  è  reale.  Laista.  Estratto  
da:  https://laist.com/2020/08/10/why_so_many_restaurants_hate_food_delivery_apps.php  69  Cashdesk  (2018).  Quali  
sono  le  differenze  tra  TakeAway,  Deliveroo,  Foodora  e  UberEats?  Estratto  da  https://www.cashdesk  pos.com/what-are-the-differences-
between-takeaway-deliveroo-foodora-and-ubereats/  70  Presse  Agence  (nd).  PARIS :  Taxi /  VTC,  59%  des  chauffeurs  déclarent  travailler  
pour  plusieurs  plateformes.  Estratto  da:  http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2019/11/07/paris-taxi-vtc-59-des-
chauffeurs-declarent-travailler-pour  plusieurs-plateformes/?print  =stampa  71  Wagner,  I.  (2020).  Principali  operatori  di  ride-hailing  in  tutto  il  
mondo  a  novembre  2019,  in  base  alla  quota  di  mercato.  Statista.  Estratto  da:  https://www.statista.com/statistics/1156066/leading-ride-
hailing-operators-worldwide-by-market-share/

ÿ  Una  piattaforma  fornisce  un  utilizzo  ragionevole.  I  conducenti  possono  accontentarsi  del  carico  di  lavoro  fornito  loro  da  una  

piattaforma.  Inoltre,  gli  utenti  aziendali  che  utilizzano  più  piattaforme  non  ricevono  necessariamente  più  richieste  poiché  le  

ore  di  punta  e  quelle  non  di  punta  su  piattaforme  diverse  di  solito  coincidono.

ÿ  Manutenzione  complicata  di  più  applicazioni.  Dopo  aver  accettato  una  richiesta  su  una  piattaforma,  i  conducenti  devono  

disattivare  le  altre  applicazioni  in  modo  che  non  suggeriscano  che  il  conducente  non  può  rispondere.  L'abilitazione  e  la  

disabilitazione  delle  applicazioni  causa  disagi  al  conducente.  Inoltre,  l'utilizzo  di  più  applicazioni  comporta  la  gestione  di  più  

pratiche  burocratiche  e  controlli  dei  precedenti.

Secondo  Statista,  Uber  è  il  più  grande  attore  globale  nel  servizio  di  ride-hailing  con  una  quota  totale  del  37,2%  di  tutte  le  corse  a  

novembre  201971  (vedere  la  tabella  seguente).  Tuttavia,  il  multi-homing  su  entrambi  i  lati  di  solito  dipende  dal  paese,  dalla  regione  o  

dalla  città  in  cui  operano  piattaforme  specifiche.  Alcuni  mercati  non  hanno  molti  operatori,  il  che  limita  le  opportunità  al  multi-home.  Ad  

esempio,  Uber  opera  in  oltre  900  aree  metropolitane  in  69  paesi  in  tutto  il  mondo,  mentre  Bolt  è  presente  in  oltre  150  città  in  35  paesi.

Nel  settore  dei  trasporti,  le  piattaforme  di  ride-hailing  competono  non  solo  tra  loro  ma  anche  con  altri  fornitori  di  servizi,  compresi  i  taxi  

tradizionali,  gli  operatori  di  micromobilità  e  il  trasporto  pubblico.  Avere  diverse  opzioni  di  ride-hailing  nella  maggior  parte  dei  mercati,  sia  

per  gli  utenti  business  (autisti)  che  per  i  loro  clienti  multicasa  senza  restrizioni  evidenti:  i  motociclisti  confrontano  prezzi  e  tempi  di  

attesa,  mentre  i  conducenti  cercano  di  ottimizzare  le  loro  corse  e  ridurre  i  tempi  di  attesa.

Per  quanto  riguarda  gli  utenti  business  (ristoranti,  bar),  la  principale  restrizione  che  limita  l'uso  di  più  piattaforme  include  le  difficoltà  

gestionali  di  operare  su  poche  piattaforme  contemporaneamente.  Se  un  ristorante  ha  abbastanza  ordini  da  una  piattaforma,  tende  a  

utilizzare  questa  piattaforma.  I  ristoranti  sviluppano  anche  canali  per  l'ordine  diretto  (bypassando  le  piattaforme)  tramite  telefono,  social  

media  o  il  proprio  sito  Web  per  evitare  di  pagare  commissioni  elevate  (15%  e  30%  di  commissione  su  ogni  ordine68).

TABELLA  8.  PRINCIPALI  OPERATORI  DI  RIDE  HAILING  NEL  MONDO  PER  QUOTA  DI  MERCATO  2019

Secondo  lo  studio  Eurecab  (2019)  circa  il  60%  dei  conducenti  intervistati  in  Francia  multi-home70 .  Il  resto  dei  conducenti  può  optare  

per  il  single-homing  per  i  seguenti  motivi:

Le  piattaforme  di  food  delivery  applicano  una  strategia  di  differenziazione  per  ritagliarsi  una  nicchia  di  mercato  e  garantire  la  fedeltà  dei  

clienti.  Ad  esempio,  TakeAway  e  Deliveroo  si  concentrano  su  diversi  segmenti  di  mercato.

Di  solito,  i  clienti  scelgono  TakeAway  per  uno  spuntino  veloce  o  pasti  tradizionali  da  asporto,  mentre  Deliveroo  si  concentra  sulla  

consegna  di  pasti  di  qualità  da  buoni  ristoranti69 .
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Tuttavia,  la  ricerca  online  generale  (o  orizzontale)  è  dominata  in  modo  schiacciante  da  Google,  che  a  ottobre  2020  

rappresentava  circa  il  92%  delle  query  di  ricerca  in  tutto  il  mondo  (tra  i  motori  di  ricerca  orizzontali),  seguito  da  Bing  (2,73%)  

e  Yahoo!  (1,47%)73 .  Inoltre,  i  motori  di  ricerca  verticali  sostengono  di  dipendere  da  Google  per  l'80-95%  del  loro  traffico74 .  

In  effetti,  ciò  significa  che  la  maggior  parte  degli  utenti  finali  utilizza  la  ricerca  su  Google.  Ciò  può  essere  in  parte  spiegato  

dalla  comodità  e  dalla  velocità  di  questo  motore  di  ricerca,  nonché  dal  fatto  che  la  ricerca  di  Google  è  un'opzione  integrale  

e  predefinita  sui  sistemi  di  proprietà  di  Google  come  il  sistema  operativo  Android  e  il  browser  Web  Chrome.  Tuttavia  Google  

ha  anche  concluso  accordi  di  esclusione  con  i  distributori  per  assicurarsi  che  la  ricerca  Google  sia  preinstallata  come  motore  

di  ricerca  predefinito  su  dispositivi  mobili  e  browser  Web  (questi  includono  accordi  con  Apple,  LG,  Motorola,  Samsung,  

At&T,  T-Mobile,  Mozilla ,  Opera,  ecc.)75.  In

Dal  punto  di  vista  dell'utente  finale,  il  passaggio  da  un  motore  di  ricerca  all'altro  (o  multi-homing)  è  facile  e  non  comporta  né  

costi  significativi  né  sforzi  aggiuntivi  poiché  è  possibile  accedere  rapidamente  ai  motori  di  ricerca  e  sono  intuitivi  da  utilizzare.  

Inoltre,  gli  utenti  possono  utilizzare  non  solo  motori  di  ricerca  generali  (o  orizzontali)  (come  Google  e  Bing),  ma  motori  di  

ricerca  verticali  specializzati  e  app  integrate  in  altri  siti  Web/app  specializzati,  come  Amazon,  Booking.com,  eBay,  Expedia ,  

Kayak,  TripAdvisor  ecc.

Uber  gode  del  vantaggio  della  prima  mossa,  che  l'ha  aiutata  a  definire  il  servizio,  acquisire  una  quota  di  mercato  significativa  

e  fidelizzare  il  marchio.  È  stato  anche  oggetto  di  polemiche  e  proteste,  soprattutto  da  parte  dei  tassisti  che  hanno  sostenuto  

che  Uber  mina  il  loro  modello  di  business  e  compromette  la  sicurezza  dei  passeggeri.  Tuttavia,  sono  emersi  molti  concorrenti  

locali  o  regionali  (tra  cui  Bolt;  si  veda  il  caso  di  studio  nell'allegato  2)  che  hanno  copiato  il  modello  di  business  di  Uber,  

imparando  anche  da  alcuni  dei  suoi  errori.

Per  incoraggiare  conducenti  e  motociclisti  a  rimanere  all'interno  dei  loro  ecosistemi,  le  piattaforme  offrono  loro  incentivi.  Ad  

esempio,  le  piattaforme  possono  pagare  bonus  agli  utenti  business  (autisti)  che  hanno  completato  un  certo  numero  di  viaggi  

o  hanno  le  migliori  valutazioni  dei  clienti.  Uber  offre  una  copertura  assicurativa  che  include  pagamenti  per  malattia,  infortunio  

e  maternità  e  paternità  per  autisti  e  corrieri  in  tutta  Europa.  Bolt  compete  per  i  conducenti  avendo  una  commissione  inferiore:  

Bolt  prende  una  commissione  del  15%  dai  conducenti  per  corsa,  Lyft  -  circa  il  20%,  rispetto  al  25%  che  Uber  addebita  ai  

suoi  conducenti72 .
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Fonte:  Wagner,  I.  (2020).  Principali  operatori  di  ride-hailing  in  tutto  il  mondo  a  novembre  2019,  in  base  alla  quota  di  mercato.  Statista.  Estratto  da:  https://

www.statista.com/statistics/1156066/leading-ride-hailing-operators-worldwide-by-market-share/
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75  Dipartimento  di  giustizia  degli  Stati  Uniti  e  altri  (2020)  Reclamo  contro  Google  LLC,  depositato  il  20  ottobre  2020.

72  McKeever,  V.  (2019).  "Come  un  abbandono  universitario  è  diventato  il  fondatore  più  giovane  d'Europa  di  un'azienda  da  un  miliardo  di  dollari".  CNBC.  Estratto  da:  

https://www.cnbc.com/2019/10/21/how-bolt-ceo-markus-villig-became-europes-youngest-unicorn-founder.html  73  Statcounter  (2020).  Quota  di  mercato  dei  motori  di  

ricerca  in  tutto  il  mondo,  https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share  74  Sottocommissione  del  Congresso  degli  Stati  Uniti  per  il  diritto  antiruggine,  

commerciale  e  amministrativo  della  commissione  giudiziaria  (2020)  Indagine  sulla  concorrenza  nei  mercati  digitali,  p.  83.
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Pubblicità  online

.

Secondo  il  rapporto  intermedio  della  CMA  (Competition  and  Markets  Authority,  UK)  e  come  confermato  dai  rappresentanti  

degli  inserzionisti,  è  normale  che  i  piccoli  inserzionisti  inizino  con  un  single-homing  su  Google  o  Facebook  DSP,  mentre  i  

grandi  inserzionisti  spesso  utilizzano  agenzie  di  comunicazione  e  strumenti  tecnologici  per  acquistare  inventario  da  più  fonti,  

al  fine  di  raggiungere  un  pubblico  più  ampio  e  ottimizzare  il  targeting.  Ad  esempio,  sulla  base  dei  contributi  degli  inserzionisti,  

DV360  e  Amazon  DSP  di  Google  sembrano  essere  principalmente  attraenti  per  il  loro  accesso  ai  dati  e  all'inventario,  mentre  

altri  DSP,  come  Xandr  e  The  Trade  Desk,  sono  considerati  relativamente  più  forti  in  termini  di  tecnologia  e  servizi81 .  Recenti  

studi  mostrano  anche  che  il  ruolo  dominante  di  alcune  piattaforme  nel  campo  della  pubblicità  online  porta  a  squilibri  di  potere  

tra  le  piattaforme  che  si  riflettono  negli  accordi  di  condivisione  dei  dati.  Ad  esempio,  Google  e  Facebook  occupano  una  

posizione  centrale  nel  marketing  e  nella  pubblicità  online,  nella  misura  in  cui  sono  partner  commerciali  imprescindibili,  e  questo  

li  mette  in  grado  di  determinare  i  termini  e  le  condizioni  di  accesso  ai  dati  e  di  riutilizzo  dei  dati82 .

Nel  campo  delle  piattaforme  pubblicitarie,  spesso  un  inserzionista  troverà  vantaggioso  multi-home,  ovvero  utilizzare  più  

piattaforme  multimediali.  Il  motivo  principale  è  che  il  multi-homing  consente  agli  inserzionisti  di  rivolgersi  a  un  gruppo  più  

ampio  di  consumatori  e  di  ottimizzare  al  meglio  il  budget  pubblicitario  prescelto.  Anche  la  sostituzione  tra  i  mezzi  pubblicitari  è  

pratica  comune,  perché  i  costi  ei  benefici  di  ciascuno  dei  mezzi  variano  nel  tempo,  dato  che  il  budget  pubblicitario  risponde  

all'efficacia  del  programma  pubblicitario78 .  L'evidenza  mostra  anche  che  rispetto  al  mercato  concentrato  degli  ad  server  per  

gli  editori,  i  mercati  delle  piattaforme  lato  offerta  (SSP)  e  delle  piattaforme  lato  domanda  (DSP)  tendono  ad  essere  più  

competitivi  e  coinvolgono  diversi  attori  attivi79 .  Il  multi-homing  sui  DSP  è  relativamente  comune,  con  una  media  di  2,8  DSP  

per  inserzionista80 .

Ciò  significa  che  la  ricerca  di  Google  è  un  partner  imprescindibile  per  gli  utenti  aziendali  che  si  impegnano  nel  mercato  in  

continua  crescita  della  pubblicità  associata  alla  ricerca,  che  nel  2020  avrebbe  dovuto  raggiungere  circa  148  miliardi  di  

dollari77 .  Le  opzioni  per  il  multihoming  nella  pubblicità  di  ricerca  online  sono  molto  limitate.  Infatti,  secondo  i  nostri  intervistati,  

i  proprietari  di  marchi  sentono  la  pressione  di  fare  offerte  per  i  propri  marchi  su  Google  AdWords,  altrimenti  i  concorrenti  

potrebbero  utilizzare  tali  marchi  per  deviare  il  traffico  verso  le  proprie  offerte.

in  alcuni  casi,  tali  accordi  vietano  alle  parti  coinvolte  di  trattare  con  motori  di  ricerca  o  app  concorrenti

76  Ibidem.

82  Lechardoy,  L.  et  al.  (2020).  Utente  aziendale  e  accesso  di  terze  parti  ai  dati  della  piattaforma  online.  Analytical  Paper  5,  Osservatorio  per  l'economia  delle  

piattaforme  online.

81  CMA,  2019.

80  Trapezio  (2019).  Tecnologia  pubblicitaria  e  pubblicità  programmatica  nell'era  digitale.

77  Statista  (2020)  Search  Advertising,  https://www.statista.com/outlook/219/100/search-advertising/worldwide  78  Néstor,  
2017.

79  Autorità  garante  della  concorrenza  e  dei  mercati  (CMA)  (2019).  Piattaforme  online  e  pubblicità  digitale  Relazione  intermedia  sullo  studio  di  mercato.  

Estratto  da  https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5dfa0580ed915d0933009761/Interim_report.pdf.
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Dato  che  le  piattaforme  online  hanno  una  struttura  a  due  facce,  gli  effetti  di  mercato  del  multi-homing  possono  avere  molteplici  

configurazioni  a  seconda  di  quale  parte  scelga  multi-home  o  single-home.  L'evidenza  dimostra  che  la  scelta  della  piattaforma  

online  da  parte  di  un  consumatore/impresa  per  multi-casa  o  per  casa  singola  può  a  sua  volta  influenzare  la  struttura  del  
mercato  dall'altra  parte  del  mercato.  L'incentivo  alla  multi-casa  su  un  lato  del

Gli  effetti  del  multi-homing  rispetto  al  single-homing  sulla  struttura  del  mercato  e  sulla  concorrenza  sono  complessi  per  una  

serie  di  motivi.  L'OCSE85  suggerisce  che  il  vantaggio  del  first  mover  è  un  fattore  importante  che  contribuisce  al  potere  di  

mercato,  cioè  se  un'azienda  (una  piattaforma)  entra  per  prima  nel  mercato,  ha  un  forte  vantaggio  sui  suoi  follower.  Tuttavia,  

a  causa  del  rapido  tasso  di  innovazione  e  cambiamento,  non  è  chiaro  fino  a  che  punto  il  vantaggio  della  prima  mossa  sia  

valido  tra  le  piattaforme  online.  Ad  esempio,  Facebook  non  è  stata  la  prima  piattaforma  di  social  network,  è  emersa  dopo  

MySpace,  Friendster  e  molti  altri  social  network;  allo  stesso  modo  la  ricerca  Google  non  è  stato  il  primo  motore  di  ricerca,  è  

stato  preceduto  da  Yahoo,  AltaVista  e  altri.

Uno  degli  effetti  più  comunemente  citati  del  multi-homing  è  che  impedisce  la  formazione  di  monopoli  e  incoraggia  la  

concorrenza.  Al  contrario,  se  gli  utenti  single-homing  sono  concentrati  su  una  piattaforma,  le  altre  piattaforme  avranno  

difficoltà  a  competere  e  ad  attrarre  utenti  dall'altra  parte,  il  che  potrebbe  portare  il  mercato  a  ribaltarsi,  con  una  piattaforma  

che  emerge  come  attore  dominante83 .  In  altre  parole,  il  multi-homing  mitiga  la  tendenza  degli  effetti  di  rete  a  portare  a  

situazioni  in  cui  il  vincitore  prende  tutto:  se  gli  attori  del  mercato  possono  multi-home,  c'è  spazio  per  situazioni  stabili  con  più  

reti84 .

il  mercato  è  più  alto  se  ci  sono  più  utenti  dall'altra  parte  che  sono  single-home  su  piattaforme  diverse.  Ad  esempio,  se  i  

potenziali  acquirenti  sono  alla  ricerca  di  un  prodotto,  è  più  probabile  che  effettuino  ricerche  su  più  piattaforme  se  diversi  

venditori  sono  presenti  esclusivamente  su  piattaforme  diverse.  Se  la  maggior  parte  dei  venditori  offre  i  propri  prodotti  sulla  maggior  parte

Allo  stesso  modo,  il  fatto  che  le  imprese  utilizzino  più  piattaforme  per  offrire  i  propri  beni  e  servizi  (ad  es.  multi-home),  non  

significa  sempre  una  concorrenza  più  forte  tra  le  piattaforme  online.  Come  abbiamo  visto  nella  Sezione  3.2,  in  alcuni  casi  

l'utilizzo  di  più  piattaforme  online  nello  stesso  settore  (ad  es.  marketplace  online,  social  network,  app  store  ecc.)  potrebbe  

infatti  indicare  un'elevata  differenziazione  delle  piattaforme  perché  offrono  un  servizio  unico,  soddisfano  le  preferenze  

eterogenee  di  utenti  o  sono  separati  a  livello  di  infrastruttura.  Pertanto,  sebbene  in  superficie  il  diffuso  multi-homing  possa  

segnalare  una  forte  sostituibilità  e  un'intensa  concorrenza,  può  anche  essere  un  indicatore  di  complementarità  o  distintività  

delle  piattaforme,  e  quindi  di  una  concorrenza  limitata86 .

85  OCSE  (2018).  Ripensare  gli  strumenti  antitrust  per  le  piattaforme  multilaterali.  
Estratto  da  https://www.oecd.org/daf/competition/Rethinking-antitrust-tools-for-multi-sided-platforms-2018.pdf.
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83  Oxera,  2015.

86  Ibidem.
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84  Jullien,  B.,  Sand-Zantman,  W.  (2020).  "L'economia  delle  piattaforme:  una  guida  teorica  per  la  politica  della  concorrenza".  Economia  e  politica  

dell'informazione,  100880.
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87  Oxera,  2015.

88  OCSE,  2018.

Diversi  scenari  di  multi-homing  vs  single-homing  su  diversi  lati  del  mercato  nelle  piattaforme  online  (aziende  vs  consumatori)  determinano  

anche  il  potere  di  mercato  dei  diversi  attori  del  mercato.  Ad  esempio,  se  tutti  gli  utenti  da  un  lato  (lato  A)  sono  multihome  e  tutti  gli  utenti  

dall'altro  lato  (lato  B)  singlehome,  una  piattaforma  diventa  un  'collo  di  bottiglia  competitivo'89 .  Un  venditore  che  vuole  interagire  con  un  

determinato  acquirente  non  ha  altro  modo  che  utilizzare  la  piattaforma  su  cui  è  attivo  questo  acquirente  single-homing.  In  questo  

scenario,  le  piattaforme  competeranno  vigorosamente  e  fisseranno  prezzi  bassi  per  gli  utenti  sul  lato  B,  ma  prezzi  alti,  o  addirittura  di  

monopolio,  sul  lato  A,  poiché  la  piattaforma  è  l'unico  accesso  ai  suoi  utenti  sul  lato  B.  In  questo  caso,  le  piattaforme  generano  entrate  

lato  A90 .

Di  conseguenza,  dal  punto  di  vista  del  multi-homing,  le  piattaforme  fornivano  un  accesso  monopolistico  agli  utenti  single-homing  che  

erano  membri  della  piattaforma.  Per  quanto  riguarda  la  struttura  del  modello  esaminato,  ciò  ha  portato  a  un  prezzo  monopolistico  sul  

lato  multi  homing,  mentre  il  prezzo  sul  lato  single-homing  sarebbe  piuttosto  basso  a  causa  delle  piattaforme  in  competizione  per  gli  

utenti  su  questo  lato.  Ciò  può  comportare  una  struttura  dei  prezzi  inefficiente  nonostante  la  concorrenza  tra  piattaforme  potenzialmente  

intensa  (sul  lato  single-homing)".

piattaforme,  è  più  probabile  che  gli  acquirenti  eseguano  ricerche  su  una  sola  piattaforma,  in  quanto  otterranno  una  buona  panoramica  

del  mercato87 .  In  altre  parole,  come  sostenuto  dall'OCSE88  e  altri,  la  misura  in  cui  gli  utenti  (consumatori  o  imprese)  da  un  lato  del  

mercato  tendono  a  una  o  più  abitazioni  può  influenzare  le  scelte  di  una  o  più  abitazioni  degli  utenti  dell'altra  dall'altra  parte  del  mercato.

'Nello  scenario  [del  collo  di  bottiglia  competitivo],  le  piattaforme  erano  in  competizione  per  gli  utenti  sul  lato  single-homing.

Secondo  l'ufficio  cartelli  tedesco:

La  struttura  del  mercato  nei  mercati  delle  piattaforme  a  due  lati,  a  seconda  di  quale  lato  multi-case,  determina  anche  gli  effetti  sul  

mercato  delle  nuove  piattaforme  entranti.  L'aumento  della  concorrenza  tra  le  piattaforme  sposta  la  struttura  tariffaria  a  favore  degli  

acquirenti  se  gli  acquirenti  sono  single-homing,  ma  sposta  la  struttura  tariffaria  a  favore  dei  venditori  se  gli  acquirenti  sono  multi-

homing93  (vedi  tabella  sotto).

Pertanto,  nel  caso  di  uno  scenario  di  collo  di  bottiglia  competitivo,  vale  a  dire  quando  un  lato  del  mercato  è  molto  più  propenso  a  multi-

home,  mentre  l'altro  no,  la  piattaforma  acquisisce  in  effetti  un  potere  di  monopolio  sulla  prima.  Come  ha  dimostrato  la  recente  ricerca  

sugli  impatti  competitivi  del  requisito  di  esclusività  nelle  piattaforme  online,  quando  le  piattaforme  trovano  vantaggioso  imporre  

l'esclusività  da  una  parte,  gli  utenti  dall'altra  di  solito  ne  soffrono91 .

Gli  esempi  più  chiari  di  single-homing  degli  utenti  finali,  con  piattaforme  che  esercitano  pressioni  sulle  aziende  dall'altra  parte  del  

mercato,  includono  la  ricerca  di  Google  e  gli  app  store  in  cui  gli  utenti  finali  sono  per  lo  più  single-home  su  App  Store  o  Google  Play.  

Tuttavia,  come  spiegato  nella  sezione  4.2,  anche  quando  gli  utenti  single-homing  sembrano  trarre  vantaggio  dal  fatto  che  le  piattaforme  

competono  per  loro  e  offrono  quindi  un  servizio  gratuito  o  scontato,  a  lungo  termine  pagano  anche  un  prezzo  più  elevato,  sebbene,  ad  

esempio,  in-  acquisti  di  app  o  perdita  di  controllo  sui  propri  dati.
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92  Bamberger,  KA,  Lobel,  O.  (2017).  "Potere  di  mercato  della  piattaforma".  Berkeley  Tech.  LJ,  32,  1051.  
Estratto  da  https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Reports/Think-Tank-Report  
Summary.pdf?__blob=publicationFile&v=4.
93  Liu,  C.  et  al.  (2019),  Multihoming  e  concorrenza  tra  piattaforme  oligopolistiche.  Estratto  da  https://editorialexpress.com/
cgi  bin/conference/download.cgi?db_name=EARIE19&paper_id=624.

91  Belleflamme,  P.,  Peitz,  M.  (2019).  Gli  impatti  competitivi  dell'esclusività  e  della  trasparenza  dei  prezzi  nei  mercati  con  piattaforme  
digitali,  n.  crctr224_2019_137.  Università  di  Bonn  e  Università  di  Mannheim,  Germania.  Estratto  da  https://ideas.repec.org/p/bon/boncrc/
crctr224_2019_137.html.

89Armstrong ,  M.  (2006).  'Concorrenza  nei  mercati  bilaterali'.  The  RAND  Journal  of  Economics,  37(3),  668-691.  Estratto  da  
www.jstor.org/stable/25046266  90  Oxera,  2015.
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4.2.  I  pro  ei  contro  del  multi-homing:  prove  disponibili

Utenti  aziendali

Il  multi-homing  su  più  piattaforme  online,  ad  esempio  comprendendo  diverse  regioni  del  mondo,  offre  anche  opportunità  

uniche  per  le  imprese  di  espandere  e  gestire  le  proprie  attività:  la  flessibilità  offerta  dalle  piattaforme  online  consente  a  nuove  

imprese  (comprese  le  cosiddette  born  global94)  di  partecipare  simultaneamente  su  più  piattaforme  e,  quindi,  gestire  i  propri  

rischi  di  dipendenza  strategica95 .  Come  dimostrano  il  programma  di  interviste  e  molte  altre  fonti,  le  piattaforme  offrono  

strumenti  utili  per  allestire  e  gestire  negozi  online,  commercializzare  prodotti,  creare  contenuti,  occuparsi  della  logistica,  

sviluppare  e  testare  app.

TABELLA  9:  EFFETTI  DI  MERCATO  DEL  MULTIHOMING  IN  DIVERSI  SCENARI

•  utenti  aziendali  della  piattaforma  (venditori,  inserzionisti,  creatori  di  contenuti,  albergatori,  sviluppatori  di  

app)  •  utenti  finali  della  piattaforma  (acquirenti,  consumatori)  •  piattaforme  online  stesse

Dal  punto  di  vista  degli  utenti  aziendali,  il  multi-homing  su  numerose  piattaforme  offre  una  varietà  di  vantaggi  che  includono  il  

raggiungimento  di  più  clienti  in  paesi  diversi,  raggiungendo  diversi  segmenti  di  clienti  (Figura  10).

È  importante  sottolineare  che,  quando  agli  utenti  aziendali  è  stato  chiesto  di  indicare  i  motivi  per  cui  utilizzano  più  piattaforme,  

l'opzione  "rende  l'azienda  meno  dipendente  da  una  piattaforma"  ha  ricevuto  un  sostegno  relativamente  minore,  soprattutto  tra  

le  imprese  che  offrono  servizi  turistici  e  di  alloggio  e  tra  gli  sviluppatori  di  app.  Come  spiegato  nella  sezione  3.2,  ciò  è  molto  

probabilmente  correlato  al  fatto  che  in  tutti  i  settori  esistono  piattaforme  dominanti  significative  (Amazon,  Facebook,  

Booking.com,  Google  Play,  App  Store)  che  fungono  da  guardiani  per  ampi  segmenti  di  utenti  finali  e  quindi  attività  inevitabili  

partner.

I  pro  e  i  contro  del  multi-homing  sulle  piattaforme  online  sono  diversi  o  addirittura  opposti  a  seconda  della  prospettiva  che  

stiamo  assumendo:

94

Diminuisce

Diminuisce

AumentaDiminuisce

DiminuisceAumenta

Aumenta

Diminuisce
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SCENARIO

Gli  acquirenti  passano  dal  single-homing  al  multi-

homing

senza  alcun  precedente  periodo  nazionale  o  di  internazionalizzazione  a  lungo  termine,  https://www.globalnegotiator.com/international  trade/dictionary/born-global/.

COMMISSIONE  DEL  VENDITORE

Born  global  è  un  tipo  di  azienda  che  fin  dall'inizio  delle  sue  attività  persegue  una  visione  di  diventare  globale  e  si  globalizza  rapidamente

Fonte:  Liu,  Chunchun  et  al.  (2019),  Multi-homing  and  oligopolistic  platform  competition,  https://editorialexpress.com/cgi  bin/conference/download.cgi?

db_name=EARIE19&paper_id=624.

COMMISSIONE  DELL'ACQUIRENTE

Accesso  alla  piattaforma  sotto  gli  acquirenti  multi-

homing

TARIFFA  TOTALE

Accesso  alla  piattaforma  sotto  acquirenti  single-

homing

95  Nambisan,  Satish  &  Zahra,  Shaker  &  Luo,  Yadong.  (2019).  Piattaforme  ed  ecosistemi  globali:  implicazioni  per  le  teorie  del  business  internazionale.  Rivista  di  studi  commerciali  internazionali .  

10.1057/s41267-019-00262-4.
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96  Kwon,  Oh  e  Kim,  2017;  Mital,  M.,  Sarkar,  S.  (2011).  "Comportamento  multihoming  degli  utenti  nei  siti  Web  di  social  networking:  un  modello  

teorico".  Tecnologia  dell'informazione  e  persone  (24:4),  pp.  378-392.

Fonte:  PPMI;  N=731  (vendita  merci);  N=693  (servizi  di  vendita);  N=391  (alloggio  e  turismo);  N=202  (app).

Tuttavia,  a  medio  o  lungo  termine  i  consumatori  o  gli  acquirenti  finali  pagano  il  prezzo  del  single-homing  all'interno  di  un  ecosistema.  

In  primo  luogo,  pagano  il  prezzo  monetario:  ad  esempio,  gli  app  store  solitamente  trattengono  il  30%  di  commissione  sugli  acquisti  in-

app,  che  viene,  almeno  in  parte,  trasferita  dalle  aziende  ai  consumatori,  come  dimostrato  dal

Un  po'  paradossalmente,  come  discusso  nella  Sezione  4.1,  a  prima  vista  anche  gli  utenti  finali  (acquirenti)  potrebbero  trovare  utile  

un'abitazione  singola  in  mercati  specifici,  per  due  motivi.  In  primo  luogo,  se  i  venditori  in  questi  mercati  sono  multi-casa,  gli  acquirenti  

potrebbero  trovare  i  prodotti  o  i  servizi  di  cui  hanno  bisogno  su  una  piattaforma  di  loro  scelta;  non  hanno  davvero  bisogno  di  affrontare  

i  costi  per  imparare  a  utilizzare  altre  piattaforme,  creare  e  gestire  diversi  profili  utente,  ecc.

FIGURA  10.  MOTIVI  PER  UTILIZZARE  DIVERSE  PIATTAFORME  TRA  DIVERSI  TIPI  DI  AZIENDE

Inoltre,  nei  casi  in  cui  è  probabile  che  gli  utenti  finali  (o  gli  acquirenti)  diventino  single-home,  le  piattaforme  hanno  tutti  gli  incentivi  per  

tenerli  all'interno  del  loro  ecosistema  offrendo  prezzi  bassi,  servizi  gratuiti,  bonus  fedeltà  e  altri  incentivi,  il  cui  costo  viene  poi  scaricato  

alle  imprese  multi-homing.

Per  quanto  riguarda  i  consumatori  (acquirenti,  utenti  finali),  uno  dei  principali  vantaggi  del  multi-homing  dal  lato  del  consumatore  

è  l'  accesso  a  una  gamma  più  ampia  di  prodotti,  servizi  o  pubblico.  Inoltre,  la  ricerca  sul  multi-homing  nei  social  network  online,  

ad  esempio,  ha  mostrato  che  i  comportamenti  multi-homing  tra  gli  utenti  dei  social  network  si  manifestano  quando  servizi  incompatibili  

impediscono  loro  di  massimizzare  i  vantaggi  che  ciascuna  rete  o  piattaforma  può  fornire.  Pertanto,  l'incompatibilità  e  le  diverse  

funzionalità  tra  le  diverse  piattaforme  di  social  network  mobile  incoraggiano  comportamenti  multi-home:  gli  individui  multi-home  

possono  trarre  vantaggio  dall'utilizzo  simultaneo  di  più  piattaforme  social  online,  il  che  li  aiuta  ad  espandere  le  loro  cerchie  sociali  e  

migliorare  i  vantaggi  della  rete  che  derivano  dal  ampiezza  delle  loro  strutture  interpersonali96 .
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98  Statcounter  (2020)  Quota  di  mercato  dei  motori  di  ricerca  in  tutto  il  mondo  https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share  99  Costi  

dell'infrastruttura,  i  principali  proprietari  di  pagine  Web  bloccano  la  maggior  parte  dei  crawler,  ad  eccezione  di  Google  Search  e  Bing.

100  US  Department  of  Justice  and  others  (2020)  Denuncia  contro  Google  LLC,  depositata  il  20  ottobre  2020;  Sottocommissione  del  Congresso  degli  Stati  

Uniti  per  il  diritto  antiruggine,  commerciale  e  amministrativo  della  commissione  giudiziaria  (2020)  Indagine  sulla  concorrenza  nei  mercati  digitali,  pag.

103  Jones,  K.  (2020).  Classifica:  le  app  più  scaricate  al  mondo.  Capitalista  visivo.  Estratto  da  https://

www.visualcapitalist.com/ranked-most-downloaded-apps/

83.

Spotlight,  (Twitter)  Flotte.  Le  Messenger  Rooms  di  Facebook,  lanciate  quest'anno,  sono  un  altro  esempio  di  presa  su  

altre  piattaforme  (in  questo  caso,  Houseparty  e  Zoom).

Sul  lato  positivo,  la  capacità  degli  utenti  di  multi-home  e  l'esistenza  di  più  piattaforme  sul  mercato  è  auspicabile  in  
quanto  crea  un  ambiente  favorevole  per  l'innovazione  e  la  diffusione  dell'innovazione.  Il  multihoming  facilita  

l'ingresso  e  quindi  preserva  la  concorrenza  sul  mercato102 .

recenti  azioni  legali  contro  Apple  da  parte  di  Spotify  ed  Epic  Games  (creatore  di  Fortnite)97;  effetti  simili  stanno  

emergendo  o  è  probabile  che  emergano  su  altre  piattaforme  dominanti.  In  secondo  luogo,  pagano  il  prezzo  cedendo  il  

controllo  dei  propri  dati  alle  grandi  piattaforme  dominanti.  Ad  esempio,  se  un  utente  effettua  la  maggior  parte  delle  sue  

ricerche  tramite  Google  Search  e  la  maggior  parte  dei  suoi  social  network  su  Facebook,  significa  che  queste  piattaforme  

accumulano  rapidamente  grandi  set  di  dati  molto  personali.  Inoltre,  le  piattaforme  dominanti  non  hanno  incentivi  per  

offrire  maggiore  proprietà  o  controllo  agli  utenti  sui  loro  dati  personali  perché  a)  gli  utenti  si  sono  abituati  a  stare  sulla  

piattaforma  e  non  hanno  conoscenze  tecniche  per  capire  dove  e  come  vengono  utilizzati  i  loro  dati;  b)  le  piattaforme  

non  affrontano  alcuna  sfida  o  pressione  significativa  da  parte  del  mercato  per  modificare  tale  comportamento.  La  ricerca  

online  offre  un  utile  esempio  in  cui  DuckDuckGo  è  emerso  come  alternativa  attenta  alla  privacy  per  la  ricerca  Google  

nel  2008.  Tuttavia,  nell'ottobre  2020  DuckDuckGo  deteneva  solo  lo  0,49%  del  mercato  della  ricerca  online98,  a  causa  

di  una  serie  di  motivi  che  includono  le  probabilità  impossibili  di  eseguire  la  scansione  e  l'indicizzazione  tutte  le  pagine  

su  Internet99  nonché  accordi  esclusivi  che  Google  ha  stipulato  con  varie  piattaforme  che  lo  mantengono  come  opzione  

di  ricerca  predefinita100 .

In  termini  di  impatto  del  multi-homing  sulle  piattaforme,  sul  lato  negativo,  a  volte  viene  segnalato  che  il  multi-homing  

causa  una  concorrenza  sempre  più  agguerrita  tra  le  piattaforme  online,  che  alla  fine  fa  fallire  alcune  di  esse.  Ad  

esempio,  quando  il  multi-homing  è  pervasivo  su  entrambi  i  lati  di  una  piattaforma  (vale  a  dire  sia  tra  i  consumatori  che  

tra  i  venditori),  come  nel  ride-hailing,  diventa  molto  difficile  per  una  piattaforma  generare  un  profitto  dal  proprio  core  

business.  Uber  e  Lyft  si  sfidano  costantemente  a  vicenda  mentre  competono  per  utenti  e  autisti101 .

Inoltre,  le  piattaforme  incumbent  dominanti  potrebbero  mirare  a  ridurre  o  eliminare  la  concorrenza  assorbendo  le  

piattaforme  concorrenti  o  i  nuovi  entranti,  ad  esempio  acquistandole,  come  è  avvenuto  con  l'acquisto  di  Facebook

Per  ridurre  la  pressione  competitiva,  la  strategia  di  una  piattaforma  per  prevenire  o  ridurre  il  multi-homing  può  comportare  

l'espansione  e  la  diversificazione  dei  suoi  prodotti  o  servizi.  Ciò  è  evidente  nel  settore  delle  piattaforme  di  social  media.  

Facebook  e  le  altre  piattaforme  di  sua  proprietà  competono  per  accaparrarsi  gli  utenti  (sia  venditori  che  acquirenti)  

aggiornando  costantemente  le  proprie  app  e  aggiungendo  funzionalità  che  in  precedenza  erano  disponibili  solo  per  i  

multi-homer  che  utilizzavano  altre  app103  (ad  esempio,  le  storie  di  Instagram  sono  state  copiate  da  Snapchat  e  hanno  

ridotto  significativamente  il  numero  di  persone  che  usano  Snapchat).  Un  altro  esempio,  TikTok  è  emersa  di  recente  

come  una  delle  app  più  scaricate  nel  2019  (Figura  11).  Dato  che  questa  piattaforma  ha  inventato  una  categoria  

relativamente  nuova  di  social  media,  altre  piattaforme  hanno  lanciato  imitazioni,  come  (Instagram)  Reels,  (YouTube)  Shorts,  (Snapchat)

Piattaforme  online
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101Zhu ,  Iansiti,  2019.

102  Jullien,  Sand-Zantman,  2020.

97  Apple  ha  rimosso  Fortnite  dal  suo  App  Store  quando  Fortnite  ha  offerto  ai  suoi  utenti  acquisti  in-app  direttamente  da  Epic;  La  

Commissione  Europea  ha  aperto  le  proprie  indagini  su  App  Store  e  il  servizio  Apple  Pay.
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I  casi  di  studio  (allegato  2)  rivelano  molteplici  traiettorie  di  ingresso  nel  mercato  per  nuove  piattaforme,  generando  effetti  

imprevedibili  e  variabili  per  le  imprese  e  gli  utenti  finali  in  tutto  il  mercato.  Sebbene  ci  siano  prove  che  queste  piattaforme  

offrano  servizi  altamente  differenziati,  i  dati  mostrano  anche  livelli  significativi  di  interruzione  in  spazi  di  mercato  nuovi  

ed  emergenti.  Il  modello  comune  tra  le  quattro  piattaforme  studiate  è  quello  di  una  navigazione  di  successo  della  

rivoluzione  digitale  e  della  concorrenza  per  acquisire  nuove  ed  esistenti  basi  di  business  e  consumatori.  La  misura  in  cui  

queste  piattaforme  riducono  il  coinvolgimento  con  i  concorrenti,  tuttavia,  varia  notevolmente  ed  è  fortemente  dipendente  

dal  contesto.

altre  piattaforme  di  social  media.  Nel  2019,  quattro  delle  cinque  app  più  scaricate  al  mondo  erano  di  proprietà  di  

Facebook  (ovvero  WhatApp,  Messenger,  Facebook,  Instagram)104 .

Airbnb  dimostra  il  potenziale  di  una  piattaforma  digitale  per  identificare  e  catturare  un  segmento  precedentemente  

trascurato  all'interno  del  mercato  degli  alloggi,  attirando  nel  processo  un'ampia  percentuale  di  imprese  nuove  ed  esistenti  

e  utenti  finali.  Fin  dal  suo  ingresso,  Airbnb  ha  offerto  un  servizio  altamente  differenziato  nel

Le  dinamiche  di  mercato  nell'economia  delle  piattaforme  online  possono  essere  caratterizzate  come  una  lotta  costante  

tra  gli  operatori  storici  che  cercano  di  preservare  il  proprio  status  dominante  e  i  nuovi  entranti  che  mirano  a  sfidarlo.  La  

maggior  parte  dei  nuovi  entranti  fallisce  poiché  trova  impossibile  ottenere  una  base  di  utenti  sufficiente  e  attrarre  capitali  

sufficienti;  molti  di  quelli  che  hanno  successo  vengono  anche  acquistati  o  si  fondono  con  le  piattaforme  incumbent  come  

presentato  sopra.  Eppure  alcune  nuove  piattaforme  emergono  con  successo,  nella  misura  in  cui  col  tempo  diventano  

parte  dell'"istituzione"  della  piattaforma  respingendo  le  sfide  di  un'altra  generazione  di  nuovi  entranti.  In  questa  

sottosezione  forniamo  una  panoramica  di  diverse  voci  di  successo.

FIGURA  11:  LE  APP  PIÙ  SCARICATE  AL  MONDO  NEL  2019  (SIA  APP  STORE  CHE  GOOGLE  PLAY)

Fonte:  Jones,  K.  (2020).  Classifica:  le  app  più  scaricate  al  mondo.  Capitalista  visivo.  https://www.visualcapitalist.com/classificate-le-app-più-scaricate/

104  Jones,  2020.
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mercato  degli  alloggi  e  ha  ampliato  la  base  esistente  di  fornitori  di  alloggi  e  utenti  finali.  Il  suo  successo  deriva  dallo  

sfruttare  una  serie  di  fattori  demografici,  economici  e  tecnologici  che  il  settore  della  ricettività  alberghiera  non  poteva  

sfruttare  adeguatamente.  Poiché  Airbnb  è  cresciuto  a  livello  internazionale,  ha  causato  gravi  sconvolgimenti  nei  mercati  

degli  affitti  a  breve  termine  e  degli  alloggi  di  viaggio.  Ciò  non  ha  solo  influito  sull'attrattiva  dei  suoi  principali  concorrenti,  

vale  a  dire  i  settori  degli  hotel  e  delle  agenzie  di  viaggio  online  (OTA).

Bolt,  d'altra  parte,  dimostra  la  capacità  di  una  nuova  piattaforma  digitale  di  utilizzare  un  modello  di  servizio  esistente,  

modificarne  le  caratteristiche  per  catturare  l'attenzione  delle  imprese  e  degli  utenti  finali  e  identificare  le  lacune  all'interno  

dei  nascenti  mercati  del  trasporto  e  del  trasporto  digitale  di  specifiche  Paesi.  L'ingresso  di  Bolt  nel  mercato  ha  approfittato  

dell'offerta  di  salari  più  alti  per  i  conducenti  e  tariffe  più  basse  per  i  consumatori  rispetto  ai  suoi  concorrenti,  spostando  le  

imprese  e  gli  utenti  finali  sulla  sua  piattaforma.  L'impatto  di  Bolt  sui  settori  del  mercato  dei  trasporti  esistenti,  tuttavia,  

variava  ampiamente  tra  i  domini  internazionali.  Nei  paesi  CEE  (Polonia  ed  Estonia)  e  nei  paesi  africani  (Kenya  e  Sud  

Africa),  Bolt  è  diventato  un  attore  molto  forte  nei  mercati  dei  taxi,  generando  interruzioni  significative  sia  per  i  servizi  di  

taxi  che  per  piattaforme  come  Uber.  All'interno  di  altri  mercati  internazionali,  invece,  come  Londra  e  Parigi,  Bolt  è  riuscita  

ad  acquisire  solo  alcuni  segmenti  della  base  utenti  di  altre  piattaforme,  ma  opera  principalmente  in  concorrenza  diretta  

con  le  altre  piattaforme  di  ride-hailing.  Bolt  rappresenta  quindi  una  piattaforma  che  si  è  sviluppata  parallelamente  e  ha  

tratto  vantaggio  dal  significativo  sconvolgimento  dei  mercati  dei  trasporti  nel  corso  degli  anni  2010,  quando  l'avvento  dei  

servizi  digitali  di  ride-hailing  basati  su  piattaforma,  inizialmente  guidati  da  Uber,  ha  cambiato  radicalmente  le  dinamiche  

dell'occupazione,  della  regolamentazione,  e  il  coinvolgimento  dei  consumatori  nei  mercati  dei  trasporti  di  tutto  il  mondo.

Tuttavia,  la  sua  differenziazione  è  stata  la  chiave  del  suo  appeal  di  successo  ed  è  più  probabile  che  incoraggi  un  maggiore  

multi-homing,  come  una  piattaforma  tra  le  tante  nel  mercato  dei  social  media,  mentre  continua  a  svilupparsi  ed  estendere  

la  sua  portata  a  livello  internazionale.

Lo  sviluppo  di  TikTok  come  piattaforma  di  social  media  si  è  basato  in  gran  parte  sulla  differenziazione  dai  servizi  esistenti  

e  sull'acquisizione  di  una  fascia  demografica  di  utenti  più  giovani.  Sin  dal  suo  inizio  e  lancio  nel  2018,  la  piattaforma  ha  

ampliato  la  sua  base  di  utenti  offrendo  agli  utenti  aziendali  e  finali  la  possibilità  di  creare  e  condividere  contenuti  video  in  

formato  breve,  con  integrazioni  musicali  e  grafica  animata.  Con  queste  caratteristiche,  TikTok  si  è  ritagliata  un  posto  

distinto  tra  le  altre  piattaforme  del  mercato  dei  social  media,  caratterizzato  da  alti  livelli  di  multi-homing  e  complementarietà.  

Sebbene  abbia  forse  allontanato  un  certo  segmento  di  utenti  da  altri  spazi,  come  Facebook  e  Instagram,  ha  catturato  una  

fascia  demografica  completamente  nuova  di  utenti  più  giovani  che  sono  più  nuovi  ai  social  media  in  generale.  L'apparizione  

di  TikTok  nel  mercato  dei  social  media  segue  una  tendenza  a  lungo  termine  di  interruzione  da  parte  di  nuove  piattaforme  

entranti  negli  ultimi  10  anni,  ma  è  difficile  valutare  l'impatto  tangibile  che  il  suo  arrivo  ha  avuto  per  altre  piattaforme  più  

conosciute,  come  Facebook,  ecc.

Più  che  nel  caso  di  altre  piattaforme,  il  funzionamento  del  modello  di  business  di  Airbnb  ha  avuto  conseguenze  sociali  più  

ampie,  in  particolare  per  i  mercati  immobiliari  locali  e  i  prezzi  degli  immobili,  creando  difficoltà  per  le  autorità  e  le  istituzioni  

che  sovrintendono  alla  fornitura  di  alloggi  in  alcune  città  europee.  Questo  è  un  risultato  diretto  della  creazione  di  successo  

di  Airbnb  di  un  nuovo  mercato  per  gli  utenti  business  e  della  sua  acquisizione  di  utenti  finali,  entrambi  i  quali  hanno  

allontanato  i  mercati  degli  alloggi  a  breve  termine  dal  settore  alberghiero.

Lo  sviluppo  di  Shopify  ha  tracciato  un  percorso  tra  interruzione  e  differenziazione  negli  spazi  del  mercato  dell'e-

commerce.  Il  suo  ingresso  nel  mercato  e  il  suo  sviluppo  miravano  a  dominare  un  particolare  segmento  del  mercato  

globale  dell'e-commerce:  la  creazione  di  vetrine  online  e  una  serie  di  integrazioni  aziendali.  I  servizi  della  piattaforma  

ottimizzano  e  semplificano  lo  sviluppo  di  vetrine  online  per  gli  utenti  aziendali,  facilitando  un  maggiore  marketing,  

coinvolgimento  e  profitti  dalle  rispettive  basi  di  consumatori.  Il  successo  complessivo  del  suo  ingresso  nel  mercato  e  della  

sua  espansione  deriva  direttamente  dalla  sua  utilità  per  gli  utenti  aziendali  all'interno  dei  mercati  esistenti.  Infatti,  a  

differenza  di  altre  piattaforme,  l'attrattiva  dell'offerta  di  Shopify  è  radicata  nella  sua  capacità  di  consentire  agli  utenti  

aziendali  di  migliorare  il  multi-homing  delle  vetrine  su  diverse  piattaforme  di  e-commerce,  come  Amazon  ed  eBay,  

utilizzando  lo  stesso  servizio  per  la  vetrina  gestione.  Tuttavia,  questa  è  una  forma  di  multi-homing  "pay  to  play"  in  cui  gli  

utenti  aziendali  di  Shopify  pagheranno  Shopify  per  la  creazione  e  il  funzionamento  di  servizi  di  vetrine  di  e-commerce,  

pagando  anche  commissioni  ad  affiliati  come  Amazon  ed  eBay  per  consentire
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integrazione  delle  vetrine  Shopify  sui  loro  siti.  Sebbene  Shopify  affronti  pochi  concorrenti  diretti  nel  mercato  della  creazione  

di  vetrine  online,  le  sue  alleanze  multi-homing  pay-to-play  con  le  principali  piattaforme  di  e-commerce  agiscono  come  un  

moltiplicatore  di  forza  che  a  sua  volta  riduce  il  multi-homing  tra  gli  utenti  aziendali  nel  mercato  della  creazione  di  vetrine.
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Panoramica  generale

FIGURA  12.  LE  RAGIONI  PER  UTILIZZARE  UNA  SOLA  PIATTAFORMA  ONLINE  TRA  DIVERSE  TIPOLOGIE  DI

Come  presentato  nella  Sezione  3.1  (Figura  5,  p.  21),  tra  il  43%  e  il  65%  circa  delle  aziende  nella  nostra  indagine  sugli  utenti  aziendali  

è  un'abitazione  singola;  questa  tendenza  è  particolarmente  importante  per  gli  sviluppatori  di  app.  In  molti  casi  l'utilizzo  di  una  sola  

piattaforma  sembra  avere  senso  per  gli  affari.  Il  multi-homing  potrebbe  non  essere  fattibile  per  alcune  aziende  a  causa  della  natura  

dei  loro  prodotti  (ad  esempio  Etsy  tende  ad  essere  la  piattaforma  preferita  dai  produttori  di  artigianato).  Questo  è  particolarmente  vero  

per  i  mercati  online:  beni  e  servizi  devono  essere  offerti  in  un  mercato  alla  volta,  per  evitare  di  vendere  lo  stesso  articolo  unico  a  più  

clienti105 .  Secondo  gli  intervistati  single-homing  del  nostro  sondaggio  sugli  utenti  aziendali,  possono  raggiungere  i  propri  clienti  

utilizzando  un'unica  piattaforma;  non  esiste  altra  piattaforma  che  possa  essere  utilizzata  per  raggiungere  i  clienti;  o  le  commissioni  

applicate  dalle  altre  piattaforme  sono  superiori  a  quelle  applicate  dalla  piattaforma  attuale  (Figura  12).  Meno  di  un  terzo  degli  intervistati  

single-homing  indica  che  l'utilizzo  di  più  di  una  piattaforma  è  difficile  da  gestire,  mentre  il  12-24%  di  loro  ha  sottolineato  che  la  

piattaforma  rende  difficile  l'utilizzo  di  altre  piattaforme;  questa  risposta  è  stata  relativamente  più  frequente  tra  le  imprese  che  utilizzano  

piattaforme  per  elencare  servizi  turistici  e  ricettivi.

5.  Principali  ostacoli  al  multi-homing  e
modi  per  superarlo

45%

Distribuire  app  o  altri  software

10%

23%

Vendita  di  merci

20%

29%

17%  

12%

La  piattaforma  che  utilizzo  rende  difficile  l'utilizzo  di  altre  piattaforme

35%

42%

26%  25%

Posso  raggiungere  i  miei  clienti  utilizzando  questa  piattaforma

45%

0%

28%

Elenco  servizi  ricettivi  e  turistici
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14%  13%

Non  esiste  altra  piattaforma  che  potrei  utilizzare  per  raggiungere  i  miei  clienti

50%

Servizi  di  vendita

25%

40%

23%  
20%

5%

17%

L'utilizzo  di  più  di  una  piattaforma  è  difficile  da  gestire

15%

24%
30% 26%  26%

41%

Le  commissioni  addebitate  da  altre  piattaforme  sono  superiori  a  quelle  addebitate  dalla  piattaforma  che  utilizzo  attualmente

40%

22%

Fonte:  PPMI;  N=571  (vendita  merci);  N=577  (servizi  di  vendita);  N=295  (alloggio  e  turismo);  N=373  (app)

105  Lilico,  A.,  Sinclair,  M,  2017.

5.1.  Principali  ostacoli  al  multi-homing  nelle  piattaforme  online

Machine Translated by Google



Fonte:  PPMI;  N=234

Fonte:  PPMI;  N=378

106  Oxera,  2015.

Gli  intervistati  hanno  evidenziato  problemi  riguardanti  la  costruzione  della  reputazione,  l'accesso  ai  dati  e  la  comparabilità.  Un  

certo  numero  di  intervistati  ha  notato  che  le  piattaforme  offrono  incentivi  per  rimanere  all'interno  dell'ecosistema  della  

piattaforma  o  che  le  piattaforme  vietano  di  offrire  condizioni  migliori  ai  clienti  su  altre  piattaforme.  Alcuni  utenti  aziendali  

sostengono  che  la  loro  piattaforma  attuale  vieta  l'utilizzo  di  altre  piattaforme.  Un  sondaggio  standardizzato  non  consente  di  

raccogliere  risposte  più  elaborate  riguardo  a  tali  azioni  da  parte  delle  piattaforme,  tuttavia  prove  pertinenti  sono  state  raccolte  

da  ricerche  documentali,  interviste  e  studi  di  casi  e  sono  approfondite  in  questa  sezione.

Abbiamo  esplorato  le  ultime  due  risposte  in  modo  più  approfondito  chiedendo  agli  intervistati  di  fornire  maggiori  dettagli  (Figura  

13;  Figura  14).

Dal  punto  di  vista  degli  utenti  finali  (consumatori,  acquirenti),  un  sondaggio  condotto  su  circa  6  000  utenti  di  piattaforme  

online  in  diversi  settori  tematici  ha  mostrato  che  la  maggior  parte  degli  intervistati  (40%-50%)  utilizza  un  sito  Web  o  un'app

perché  è  il  più  appropriato  per  i  loro  scopi .  Altri  motivi  significativi  per  il  single-homing  erano

FIGURA  13.  HAI  INDICATO  CHE  UTILIZZARE  PIÙ  DI  UNA  PIATTAFORMA  È  DIFFICILE  DA  GESTIRE.  POTRESTI  
SPIEGARMI  PERCHE'?

FIGURA  14.  HAI  INDICATO  CHE  LA  PIATTAFORMA  CHE  UTILIZZA  TI  RENDE  DIFFICILE  UTILIZZARE  ALTRE  
PIATTAFORME.  PUOI  FORNIRE  MAGGIORI  DETTAGLI?
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35%

I  dati  sulla  mia  performance  aziendale  che  ottengo  da  

diverse  piattaforme  sono  difficili  da  confrontare

La  piattaforma  che  utilizzo  fornisce  premi  o  iniziative  che  mi  

incoraggiano  a  utilizzare  principalmente  questa  piattaforma
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Non  posso  utilizzare  i  dati  delle  transazioni  da  una  

piattaforma  in  un'altra  piattaforma

La  piattaforma  che  utilizzo  vieta  l'utilizzo  di  altre  piattaforme  

nei  suoi  termini  e  condizioni

La  piattaforma  che  utilizzo  offre  un  mix  di  servizi  che  non  è  

disponibile  su  altre  piattaforme

57%

Costruire  relazioni  con  i  tuoi  clienti  richiede  tempo.  Su  

una  nuova  piattaforma  dovrei  costruire  una  tale  relazione  

da  zero

La  piattaforma  che  utilizzo  vieta  di  offrire  condizioni  

migliori  ai  clienti  su  altre  piattaforme
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107  Una  panoramica  dettagliata  delle  pratiche  di  raccolta  dati  delle  piattaforme  è  presentata  in  Gineikytÿ  et  al.  (2020)  Utente  aziendale  e  accesso  di  

terze  parti  ai  dati  della  piattaforma  online.  Documento  analitico  5.  Osservatorio  sull'economia  delle  piattaforme  online.  https://platformobservatory.eu/

app/uploads/2020/09/Analytical-Paper-5-Business-user-and-third-party-access-to-data_final.pdf  108  Studio  su  "Supporto  all'Osservatorio  per  l'economia  

delle  piattaforme  online",  Analytical  paper  n.  4  Piattaforme  online  con  status  di  mercato  significativo/strategico.

109  "Un  incredibile  85%  degli  acquirenti  Prime  visita  Amazon  almeno  una  volta  alla  settimana",  Forbes  (2018)  Amazon's  Customer  Loyalty  Is  

Astounding.  https:// www.forbes.com/ sites/ pamdanziger/ 2018/01/10/ amazons-customer-loyalty-is-astounding/?sh=30514ea211fe

In  secondo  luogo,  le  piattaforme  utilizzano  le  loro  superiori  capacità  di  raccolta  dati  per  rendere  i  propri  servizi  sempre  più  

mirati  e  personali107 .  Spesso  questo  viene  utilizzato  a  vantaggio  e  vantaggio  delle  imprese  e  degli  utenti  finali  (acquirenti),  

aiutando  i  primi  a  raggiungere  più  clienti  e  aiutando  i  secondi  a  ricevere  migliori  offerte  di  acquisto.  Tuttavia,  questo  fa  parte  

del  potere  di  mercato  delle  piattaforme,  perché  a)  le  imprese  e  gli  utenti  finali  che  sono  le  fonti  originali  di  tali  dati  non  hanno  

mai  accesso  a  una  panoramica  di  mercato  così  ampia  e  approfondita  come  la  piattaforma  stessa;  b)  questo  mette  in  una  

situazione  di  svantaggio  immediato  qualsiasi  nuovo  operatore  dei  mercati  emergenti.  L'interoperabilità  insufficiente  e  le  

opzioni  limitate  per  il  trasferimento  dei  dati  da  una  piattaforma  all'altra  costituiscono  un  altro  ostacolo  al  multi-homing108 .

Strategie  di  business  per  piattaforme  online

In  terzo  luogo,  le  piattaforme  online  progettano  un  sistema  di  incentivi  che  premia  la  fedeltà  dei  clienti.  Questi  includono  

bonus  fedeltà,  sconti,  raggruppamento  di  servizi.  Ad  esempio,  Amazon  Prime  offre  ai  suoi  membri  la  spedizione  in  due  

giorni  (per  molti  acquisti),  l'accesso  a  film  e  programmi  TV  su  Prime  Video,  l'accesso  a  una  libreria  per  gli  utenti  Kindle,  

sconti  speciali.  Successivamente,  Amazon  spinge  anche  i  venditori  a  utilizzare  i  suoi  servizi  di  evasione  ordini;  coloro  che  

utilizzano  tali  servizi  ottengono  migliori  opportunità  di  Buy  Box,  accesso  ad  Amazon  Warehouse  e  accesso  agli  utenti  

Amazon  Prime,  gli  abbonati  Amazon  Prime  sono  di  gran  lunga  gli  acquirenti  più  fedeli109 .

Le  piattaforme  online  non  sono  ovviamente  osservatori  passivi  riguardo  alle  scelte  multi-homing  rispetto  a  single-homing  

dei  loro  utenti  aziendali  o  utenti  finali.  Nel  complesso,  dal  punto  di  vista  della  piattaforma  ha  senso  costruire  un  ecosistema  

che  funga  da  campo  gravitazionale  incoraggiando  uno  o  entrambi  i  lati  del  mercato  a  diventare  un'unica  casa.  In  tal  caso,  

una  piattaforma  esercita  il  massimo  controllo  sul  mercato,  ha  molte  opzioni  per  la  monetizzazione  e  raccoglie  dati  completi  

sul  funzionamento  del  mercato.  Se  solo  un  lato  del  mercato  è  più  propenso  a  multi-home,  le  piattaforme  esercitano  il  loro  

potere  esercitando  una  maggiore  pressione  sull'altro  lato.

Tuttavia,  anche  se,  ad  esempio,  i  consumatori  sono  single-home,  la  loro  fidelizzazione  li  rende  anche  meno  sensibili  ai  

prezzi  e  agli  altri  termini  e  condizioni  fissati  dalla  piattaforma  (ad  es.  come  nel  caso  degli  utenti  iPhone).

In  quarto  luogo,  alcune  pratiche  derivano  dalla  posizione  dominante  sul  mercato  e  possono  essere  esercitate  in  modo  

efficace  perché  una  piattaforma  esercita  un  potere  di  mercato  sui  suoi  utenti  commerciali  e  sugli  utenti  finali.  Tali  pratiche  

includono  a)  contratti  di  esclusione,  ad  esempio,  che  prevedono  la  preinstallazione  della  piattaforma  su  dispositivi  e  altro

Le  piattaforme  utilizzano  una  varietà  di  strategie  aziendali  per  costruire  i  propri  ecosistemi  e  per  incoraggiare  i  propri  clienti  

su  entrambi  i  lati  del  mercato  a  rimanere  all'interno  di  questi  ecosistemi.  In  primo  luogo,  investono  in  modo  significativo  per  

migliorare  la  qualità,  la  convenienza,  la  velocità  del  loro  servizio,  l'esperienza  dell'utente,  ecc.  Attraverso  la  creatività,  

l'innovazione,  ma  anche  l'imitazione  e  la  copia,  le  piattaforme  di  fusioni  e  acquisizioni  lavorano  per  espandere  la  varietà  e  

l'attrattiva  dei  loro  servizi.  Tali  pratiche  possono  diventare  problematiche  nei  casi  di  violazione  del  copyright  e  di  "acquisizioni  

killer"  quando  una  piattaforma  concorrente  o  emergente  viene  acquistata  come  un  modo  per  trattare  con  un  potenziale  concorrente.

pressione  dei  pari/tendenze  omofile  di  alcuni  segmenti  di  pubblico  di  piattaforme  online:  il  30-40%  degli  intervistati  ha  

dichiarato  di  essere  single  perché  "molti  dei  loro  amici  e  familiari  usano  questa  ws/app".  Un  altro  motivo  è  stata  la  mancanza  

di  differenziazione  nelle  piattaforme  online:  il  18-25%  degli  intervistati  ha  indicato  che  "altre  ws/app  sono  simili,  quindi  

devono  utilizzare  solo  questa".  Inoltre,  gli  utenti  sono  anche  single-home  a  causa  della  mancanza  di  conoscenze/capacità  

di  utilizzare  piattaforme  alternative,  dei  costi  di  tempo  legati  al  multi-homing  su  piattaforme  diverse  e  semplicemente  della  
mancanza  di  consapevolezza  delle  alternative.
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5.2.  Superare  l'effetto  incombenza

Ciascuna  di  queste  aziende  ha  cercato  di  impegnarsi  in  una  concorrenza  diretta  all'interno  dei  mercati  esistenti  per  acquisire  quote  

significative  di  utenti,  assorbendo  utenti  da  operatori  concorrenti  all'interno  del  mercato.  Tuttavia,  ogni  azienda  ha  anche  cercato  

contemporaneamente  di  coltivare  e  acquisire  nuovi  segmenti  di  mercato  intorno  alle  proprie  offerte  di  servizi,  attirando  un  numero  

significativo  di  nuove  basi  di  business  e  utenti  finali  verso  le  proprie  operazioni.

Infine,  l'evidenza  (inclusa  quella  delle  nostre  interviste)  mostra  che  le  aziende  si  sentono  sotto  pressione  per  partecipare  a  vari  programmi  

di  sconto  o  fedeltà  (come  il  programma  Genius  di  Booking.com)  e  offrire  servizi  (ad  esempio  colazione  gratuita);  in  caso  contrario  

potrebbero  essere  declassati  nelle  graduatorie  o  comunque  discriminati  in  piattaforma.

piattaforme  e  includendo  questa  piattaforma  come  impostazione  predefinita;  b)  clausole  (ristrette)  di  parità  di  prezzo;  c)  pressioni  per  

offrire  incentivi  e  sconti  sulla  piattaforma.  Come  presentato  nella  Sezione  3.2,  tali  piattaforme  dominanti  includono  Amazon,  Booking.com,  

Facebook,  Google  Search,  Google  Play,  Apple  App  Store  e  altri.

I  quattro  casi  di  studio  che  abbiamo  condotto  per  Shopify,  Airbnb,  Bolt  e  TikTok  mostrano  che  i  nuovi  operatori  del  mercato  si  sono  

affidati  all'innovazione  nei  modelli  di  servizio  esistenti,  alla  differenziazione  del  mercato,  alle  tecnologie  digitali  scalabili  e  agli  appelli  alla  

demografia  dei  consumatori  più  giovani  per  assorbire  un  numero  significativo  di  aziende  e  utenti  finali  all'interno  rispettivi  mercati.  In  

ciascuno  dei  casi,  i  tentativi  delle  piattaforme  di  crescere  ed  espandersi  a  livello  internazionale  sono  stati  aiutati  anche  da  numerosi  

investimenti  da  parte  di  privati  e  società  di  venture  capital  (Tabella  10).

TABELLA  10.  SINTESI  FONTI  DI  FINANZIAMENTO  INIZIALE  E  STRATEGIA  COMMERCIALE  DELLE  PIATTAFORME  SELEZIONATE

Esempi  di  contratti  di  esclusione  includono  i  contratti  che  Google  ha  concluso  con  Apple  e  altri  distributori  di  dispositivi,  operatori  wireless  

e  sviluppatori  di  browser  per  rendere  la  ricerca  Google  l'opzione  predefinita  o  preinstallata  per  la  ricerca110 .  Le  clausole  di  parità  di  

prezzo  "ristretta"  sono  applicate  dalle  OTA  agli  hotel  (gli  hotel  non  possono  offrire  prezzi  più  bassi  sui  propri  siti  Web  e  su  altre  OTA  

tranne  quando  questo  fa  parte  del  programma  fedeltà).

Mentre  le  piattaforme  incumbent  hanno  una  posizione  di  mercato  vantaggiosa,  che  rende  difficile  per  i  nuovi  entranti  sfidarle  e  espandersi,  

esistono  numerosi  esempi  di  ingressi  riusciti  in  mercati  relativamente  consolidati.  In  questa  sezione  presentiamo  tali  esempi,  basati  sui  

quattro  studi  di  caso.

1  milione  di  dollari  

da  un  angel  
investor

Shopify

Serie  B  –

In  linea  e

vetrine,  

marketing,  
elaborazione  

delle  vendite,  

analisi,  

integrazioni  di  
vetrine

dagli  amici commercio
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Da  15  000

100  milioni  di  dollari

con  altri  E

utenti  aziendali

15  milioni  di  dollari

non  disponibile

e-commerce   

Fornire Dati

con  un  software  
facile  e  

conveniente  per  

la  creazione  online

7  milioni  di  dollari

e  famiglia
numero  di  

utenti  finali  

che  utilizzano  
vetrine  create  

da

Serie  A  –

131  milioni  di  dollari

POSIZIONE  –

vetrine  in

commercio

USD  200  0000

in  linea

per  totale

Serie  C  –

vetrine

2011  a  oltre  

850.000  negozi  

nel  2020

ORIGINALE

PROPOSIZIONE

FINANZA/IPO

SEGMENTO/

MERCATO

SERIE

Shopify

UTENTI

FINANZA

ATTUALE

ATTIVITÀ  COMMERCIALE

SEME

UTENTI  FINALI

CRESCITA  DI

PROPOSIZIONE

CRESCITA  DI

SEGMENTO/

MERCATO

110  US  Department  of  Justice  and  others  (2020)  Denuncia  contro  Google  LLC,  depositata  il  20  ottobre  2020.
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Bullone

Airbnb

Fonte:  PPMI,  sulla  base  di  studi  di  casi  presentati  nell'allegato  2

Tic  toc

Shopify

Il  lancio  e  l'ingresso  nel  mercato  di  Shopify  nel  2006  sono  avvenuti  con  il  successo  dello  sviluppo  di  un  nuovo  software  

per  la  creazione  di  vetrine  online,  che  ha  attratto  i  commercianti  nel  mercato  dell'e-commerce.  All'epoca  la  creazione  di  

vetrine  e-commerce  era  limitata  e  ingombrante.  L'azienda  è  riuscita  a  differenziarsi  dalla  concorrenza  offrendo  un  

approccio  più  conveniente  e  snello  alla  creazione  e  gestione  di  vetrine  di  e-commerce.

Shopify  ha  sfruttato  le  nuove  tecnologie  digitali  nella  creazione  delle  vetrine,  utilizzando  il  software  di  programmazione  

open  source  Ruby  on  Rails  disponibile  per  gli  utenti  a  livello  internazionale,  che  ha  reso  il  servizio  di  vetrina  altamente  

scalabile.  L'utilizzo  del  nuovo  software  di  Shopify  ha  consentito  miglioramenti  nei  contenuti  digitali  per  l'elenco  dei  

prodotti  e  una  maggiore  accessibilità  tra  gli  utenti  finali.  Queste  innovazioni  hanno  attratto  una  fascia  demografica  più  

giovane  di  programmatori,  sviluppatori  e  commercianti  interessati  a  modi  tecnologicamente  avanzati  per  migliorare  le  

vetrine  e  il  coinvolgimento  degli  utenti.

contenuti  video,  

integrazioni  con  

altre  piattaforme  

di  social  media,  

pubblicità  e  

promozione  di  

prodotti,  

messaggistica  

governativa
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Y

Serie  D  –
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integrazioni

centinaia  di  

milioni  (importo  
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piattaforma  per  

elencare  alloggi  

informali  su  una  

piattaforma  digitale

USD  20.000

luglio  2020

trasporti,  

servizi  di  consegna  

di  cibo

numero  di

a  partire  dal  2020

300.000  euro  

–  quattro  

investitori  privati

200  milioni  di  dollari

A  partire  dal

Patrimonio  privato  –

7,2  milioni  di  dollari

470  milioni  di  dollari

50  milioni  dentro

Serie  B  –

Serie  A  –

utenti

Serie  B  – noleggi,  hotel,  

esperienze  di  

viaggio  e  

informazioni  di  

viaggio

Serie  C  –

non  disponibile  

per  affari

famiglia

Da  circa

IPO  da  1,5  miliardi  

di  dollari  –  Prevista  

per  dicembre  2020

utenti  aziendali

175  milioni  di  dollari

Dati

2  miliardi  di  dollari

piattaforme

vacanza

Servizi  di  ride-

hailing,  alternativaservizi  di  ride-hailing  

convenienti  e  

convenienti  per  gli  

utenti  e  migliori  

salari  e  servizi  per

Serie  D  –

112  milioni  di  dollari

Breve  condivisibile

ospiti  nel  2008  a  

circa  6  milioni  nel  

2012  a  oltre  160  

milioni

100  milioni  di  dollari

€  5.000  –

a  partire  dal

5  milioni  di  dollari

Serie  E  –

Breve  termine

Combinatore

Serie  C  –
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I  dati  relativi  alla  

crescita  complessiva  

degli  utenti  non  

sono  disponibili

Serie  E  –

Da  gennaio  2018  

a  oltre

Fornire  un

Serie  C  –

Condivisibile

formare  video,  

con  musica

Serie  A  –

Serie  A  –

quotazioni  dal  

2012  a  oltre  7  

milioni  nel  2019

120  000

contenuto

3  miliardi  di  dollari

USD  100  000  –  

due  investitori  privati

USD  600  000  da  

partner  di  capitale  

di  rischio

Serie  B  -  

cifra  sconosciuta

60  milioni  di  euro

Servizi

700  milioni  dentro

I  dati  relativi  alla  

crescita  complessiva  

dei  conducenti  non  

sono  disponibili

Da  piccolo

1,4  milioni  di  euro  

–  cinque  investitori  

privati

1  miliardo  di  dollari
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Airbnb

Bullone

Il  lancio  e  l'ingresso  sul  mercato  di  Airbnb  sono  avvenuti  nel  2008  durante  la  Grande  Crisi  Finanziaria,  che  ha  avuto  un  

impatto  diretto  sui  viaggi  e  sul  turismo  creando  nuove  opportunità  per  Airbnb111 .  Fin  dall'inizio,  l'azienda  si  è  

differenziata  dal  settore  alberghiero  e  dalle  agenzie  di  viaggio  online  (OTA)  consentendo  ai  privati  di  offrire  annunci  per  

tipi  alternativi  di  affitti  per  vacanze  a  breve  termine,  con  alloggi  informali  in  case,  appartamenti  e  altri  ambienti.  Questo  

diventerebbe  una  caratteristica  di  successo  e  duratura  del  modello  di  business  di  Airbnb,  che  funziona  come  un  ibrido  

tra  un  servizio  di  alloggio  digitale  e  una  piattaforma  di  sharing  economy.

Il  lancio  e  l'ingresso  nel  mercato  di  Bolt  nel  2013  sono  avvenuti  nel  contesto  del  boom  dell'utilizzo  della  piattaforma  di  

ride-hailing  nei  mercati  di  tutto  il  mondo.  All'epoca,  nel  mercato  originario  di  Bolt,  l'Estonia,  le  barriere  all'ingresso  per  le  

imprese  nel  mercato  del  trasporto  passeggeri  erano  relativamente  basse.  Tuttavia,  l'uso  dei  servizi  di  taxi  su  piattaforma  

era  ancora  meno  popolare  tra  conducenti  e  consumatori  rispetto  ai  taxi  tradizionali,  nonostante  l'ingresso  di  Uber  nel  
mercato  estone  nel  20009.

In  parte  a  causa  dell'impatto  della  crisi  finanziaria,  Airbnb  ha  incentivato  con  successo  una  nuova  base  commerciale  

che  elencasse  gli  alloggi  disponibili  a  prezzi  accessibili.  Questi  spazi  di  alloggio  non  erano  precedentemente  offerti  nel  

mercato  degli  affitti  a  breve  termine,  creando  così  per  Airbnb  un  nuovo  segmento  di  mercato  che  poteva  dominare  senza  

la  concorrenza  immediata  del  tradizionale  settore  alberghiero.  L'offerta  di  Airbnb  ha  attratto  una  fascia  demografica  più  

giovane  di  consumatori  interessati  a  una  gamma  più  diversificata  e  conveniente  di  opzioni  di  alloggio  durante  i  viaggi,  

alimentando  alti  tassi  di  crescita  del  mercato.

Per  facilitare  il  suo  ingresso  nel  mercato,  Bolt,  allora  noto  come  mTakso,  ha  sfruttato  le  nuove  tecnologie  delle  app  

mobili  per  creare  e  distribuire  la  sua  piattaforma,  basandosi  sul  modello  di  business  introdotto  da  Uber  in  altri  mercati.

Le  capacità  tecnologiche  e  le  motivazioni  di  questa  base  di  utenti  più  giovane  si  sono  rivelate  un  vantaggio  per  Airbnb.  

Questo  gruppo  demografico  ha  avuto  accesso  alla  piattaforma  tramite  più  canali  online,  spinto  dal  desiderio  di  

"esperienze"  di  viaggio  a  prezzi  accessibili  in  alloggi  informali  al  di  fuori  del  settore  alberghiero.  Per  guidare  questa  

transizione,  l'azienda  ha  dato  la  priorità  a  contenuti  visivi  esteticamente  attraenti  per  le  sue  inserzioni  e  applicazioni,  

facendo  appello  direttamente  alle  preferenze  socialmente  condivisibili  e  attente  all'immagine  dei  consumatori  più  giovani.

Per  ampliare  le  sue  operazioni,  Shopify  ha  raccolto  significativi  round  di  finanziamenti  in  capitale  di  rischio  nel  corso  di  

nove  anni  e  ha  fatto  la  sua  IPO  nel  2015.  Alcuni  di  questi  investimenti  sono  stati  utilizzati  per  acquisire  società  di  

progettazione  grafica  e  dati  per  migliorare  l'interfaccia  e  le  capacità  di  servizio  di  Shopify.  Da  allora  l'azienda  si  è  

espansa  oltre  la  creazione  di  nuove  vetrine  online,  aggiungendo  alle  sue  offerte  marketing,  analisi  dei  dati,  elaborazione  

dei  pagamenti,  finanza  diretta  e  integrazioni  della  piattaforma  di  e-commerce.  Ciò  ha  attirato  nuovi  segmenti  di  utenti  

aziendali  che  si  trovano  in  multi-home  integrando  le  loro  vetrine  Shopify  con  account  su  importanti  società  di  e-commerce  

come  eBay  e  Amazon.

Nel  ridimensionare  le  sue  operazioni  a  livello  internazionale,  Airbnb  ha  raccolto  enormi  quantità  di  finanziamenti  da  

società  di  capitale  di  rischio.  L'azienda  ha  utilizzato  questo  finanziamento  per  acquisire  numerosi  fornitori  concorrenti  di  

alloggi  a  breve  termine  e  hotel  e  servizi  di  informazioni  di  viaggio  per  far  crescere  e  sviluppare  le  sue  operazioni  interne,  

tra  cui  Airbnb  Luxury  e  Airbnb  Experiences.  Airbnb  si  è  espansa  ulteriormente  nei  mercati  delle  sistemazioni  alberghiere  

negli  ultimi  anni,  sfidando  le  aziende  OTA  dominanti  come  Booking.com.
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112  marchi  cinesi  (2019).  Modello  di  business  di  Tik  Tok:  in  che  modo  la  società  Tik  Tok  guadagna  denaro?  Estratto  

da:  https://www.chinabrands.com/dropshipping/article-tik-tok-business-model-16615.html;  Cuofano,  G.  (2020).  Modello  di  business  di  TikTok:  
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Nel  corso  del  tempo,  Bolt  ha  cercato  di  colmare  le  lacune  nella  fornitura  di  servizi  nei  mercati  nazionali  in  cui  i  servizi  di  ride-hailing  erano  

meno  ampiamente  disponibili  per  conducenti  e  consumatori,  come  quelli  nei  paesi  africani  come  il  Kenya  e  il  Sud  Africa  e  nelle  aree  

dell'Europa  orientale  come  la  Polonia  e  il  Stati  baltici.  In  pratica,  ciò  significava  che  Bolt  assorbiva  sia  una  quota  delle  attività  commerciali  

esistenti  che  degli  utenti  finali  dai  suoi  concorrenti  nei  mercati  esistenti  di  ride-hailing  e  svolgeva  un  ruolo  centrale  nella  coltivazione  di  nuove  

basi  di  utenti  all'interno  di  nuovi  mercati.

TikTok  sfrutta  l'intelligenza  artificiale  per  creare  un  flusso  di  contenuti  altamente  personalizzato  per  gli  utenti.

Analogamente  ad  altre  piattaforme  di  ride  hailing,  la  crescita  del  mercato  di  Bolt  è  stata  trainata  dal  suo  appeal  per  una  fascia  demografica  

più  giovane  di  utenti  finali  interessati  alla  convenienza  e  alla  convenienza  dei  servizi  di  ride  hailing  basati  su  piattaforma  e  a  quelli  di  utenti  

aziendali  nuovi  ed  esistenti  (autisti )  che  erano  attratti  da  nuove  opportunità  di  guadagno.

Gli  algoritmi  della  piattaforma  apprendono  rapidamente  le  preferenze  individuali  e  aiutano  i  creatori  di  contenuti  a  realizzare  video  virali.  

Poiché  l'intelligenza  artificiale  funziona  in  modo  efficace,  sia  gli  utenti  finali  che  gli  utenti  aziendali  si  uniscono  all'ecosistema  per  guardare  o  

creare  video  di  tendenza.

Per  ridimensionare  le  sue  operazioni,  Bolt  ha  raccolto  quantità  significative  di  finanziamenti  iniziali  nel  corso  di  diversi  anni,  consentendole  

di  crescere  prima  di  entrare  in  partnership  di  finanziamento  più  sostanziali  con  aziende  internazionali  di  ride  hailing  (Didi  Chixung)  e  di  

produzione  automobilistica  (Daimler).  Da  allora  l'azienda  si  è  espansa  oltre  il  mercato  dei  servizi  di  ride-hailing,  aggiungendo  alla  sua  offerta  

forme  alternative  di  trasporto  (biciclette  ed  e-scooter)  e  servizi  di  consegna  di  cibo.

Generalmente,  oltre  il  60%  della  base  utenti  di  TikTok  è  costituita  da  un  pubblico  più  giovane,  dai  13  ai  24  anni.  Pertanto,  oltre  a  offrire  

opportunità  pubblicitarie,  la  piattaforma  afferma  di  cercare  di  sviluppare  ulteriormente  la  propria  sezione  business  per  attirare  più  utenti  di  

altre  fasce  d'età.  Inoltre,  TikTok  implementa  costantemente  nuove  caratteristiche  e  funzionalità  (ad  es.  video  di  risposta  ai  commenti,  video  

di  duetti)  alla  piattaforma  per  garantire  a  tutti  la  migliore  esperienza  sui  social  media.

Tic  toc

Tuttavia,  Bolt  è  riuscita  a  differenziarsi  da  Uber  e  dai  suoi  concorrenti  di  servizi  di  taxi  offrendo  pacchetti  di  pagamento  più  generosi  ai  

conducenti  e  tariffe  di  corsa  più  convenienti  per  gli  utenti  finali.

Prima  di  essere  ribattezzato  TikTok,  Musical.ly  aveva  raccolto  almeno  150,4  milioni  di  dollari  di  finanziamenti  per  ampliare  le  sue  operazioni.  

E  dopo  la  fusione  di  TikTok  e  Musical.ly,  la  società  madre  di  TikTok,  ByteDance,  ha  raccolto  almeno  altri  7,4  miliardi  di  dollari  dai  suoi  

investitori.  Sebbene  la  piattaforma  stessa  non  riveli  la  sua  futura  strategia  aziendale,  alcuni  autori  hanno  previsto  che  TikTok  potrebbe  

introdurre  in  futuro  un  modello  di  abbonamento  per  una  forma  di  contenuto  originale  e  più  estesa112 .

TikTok  è  stato  lanciato  nel  2017  nella  maggior  parte  dei  mercati  ed  è  diventato  disponibile  in  tutto  il  mondo  dopo  la  fusione  con  Musical.ly  

nel  2018.  All'epoca,  nel  mercato  delle  piattaforme  di  social  media,  c'erano  già  alcuni  attori  ben  consolidati,  tra  cui  Facebook  e  Instagram.  

Tuttavia,  la  nuova  piattaforma  è  riuscita  a  differenziarsi  dalla  concorrenza  offrendo  un'esperienza  unica  di  creazione  di  brevi  video  musicali,  

lip-sync,  dance,  comici  e  di  talento  e  presentando  vari  filtri  di  editing,  regolazioni  della  velocità,  effetti  vocali  e  un'ampia  varietà  di  musica  di  

sottofondo. .
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Tuttavia,  altre  aziende  scelgono  la  casa  singola,  anche  come  parte  della  loro  strategia  aziendale  oa  causa  della  limitata  

capacità  di  multi-casa.  Il  single-homing  può  diventare  una  strategia  aziendale  nei  casi  in  cui  un'azienda  è  soddisfatta  

della  qualità  del  servizio  offerto  dalla  piattaforma,  inclusi  l'accesso  e  l'esperienza  dell'utente,  l'accesso  ai  dati,  altri  termini  

e  condizioni,  la  risoluzione  dei  conflitti.  In  alcuni  casi,  non  esiste  un'altra  piattaforma  che  possa  essere  utilizzata  per  

raggiungere  i  clienti  (questo  è  pertinente  per  circa  il  20%  delle  imprese,  secondo  il  sondaggio  tra  gli  utenti  aziendali,  

vedere  Figura  12,  p.  44),  ad  esempio,  quando  le  imprese  vendono  molto  prodotti  e  servizi  specializzati.  A  volte,  le  aziende  

trovano  difficile  o  ingombrante  il  multi-home.  Soprattutto  per  le  piccole  imprese  può  essere  difficile  operare  su  più  

piattaforme  contemporaneamente  in  quanto  non  dispongono  delle  competenze  o  dei  mezzi  tecnici  per  gestire  più  canali  

di  vendita  online.  Inoltre,  ci  vuole  tempo  per  costruire  una  rete  di  clienti  e  una  reputazione  (incluso

Tuttavia,  se  esistono  piattaforme  alternative  e  gli  utenti  possono  cambiare  con  relativa  facilità,  limita  il  potere  di  mercato  

delle  piattaforme  "appiccicose".  La  maggior  parte  degli  utenti  finali  è  single-home  quando  effettua  ricerche  online  in  cui  

Ricerca  Google  è  di  gran  lunga  il  motore  di  ricerca  più  diffuso.  Quando  si  tratta  di  scaricare  e  utilizzare  app,  la  maggior  

parte  degli  utenti  finali  utilizza  Google  Play  o  App  Store  in  quanto  questi  sono  gli  app  store  dominanti  rispettivamente  sui  

sistemi  operativi  Android  e  iOS  che  non  sono  compatibili  tra  loro.

Per  gli  utenti  aziendali  il  multi-homing  offre  una  serie  di  vantaggi  e  può  far  parte  della  strategia  aziendale  per  aumentare  

le  vendite,  in  primo  luogo,  diversificando  la  base  di  utenti  in  quanto  alcuni  dati  demografici  dei  clienti  potrebbero  preferire  

una  piattaforma  rispetto  all'altra;  in  secondo  luogo  ottenere  l'accesso  a  una  varietà  di  mercati  geografici  in  quanto  alcune  

piattaforme  hanno  una  posizione  di  mercato  significativa  nei  singoli  paesi  (ad  esempio,  nell'e-commerce:  Allegro  in  

Polonia,  Bol.com  nei  Paesi  Bassi,  eMAG  in  Romania).  Inoltre,  il  multi-homing,  almeno  in  teoria,  potrebbe  essere  

considerato  una  strategia  di  diversificazione  perché  offre  alle  aziende  la  possibilità  di  scegliere  piattaforme  che  offrono  il  

miglior  servizio  e  di  allontanarsi  da  piattaforme  che  impongono  condizioni  sfavorevoli  o  fanno  pagare  prezzi  elevati.  Il  

multihoming  apre  anche  i  mercati  alla  concorrenza  di  nuove  piattaforme  entranti:  se  le  aziende  sono  disposte  a  esplorare  

nuovi  modi  per  raggiungere  i  consumatori,  allora  è  più  facile  per  le  nuove  piattaforme  sfidare  gli  operatori  storici,  il  che  a  
sua  volta  offre  nuovi  canali  per  le  imprese  al  multi-home .

Dall'altro  lato  delle  piattaforme  online,  gli  utenti  finali  (acquirenti,  affittuari,  consumatori,  utenti  di  app)  tendono  al  multi  

home  nel  senso  di  aver  installato  o  essere  a  conoscenza  di  più  di  una  piattaforma  utile  per  le  attività  che  vogliono  

implementare.  Ad  esempio,  la  maggior  parte  degli  acquirenti  accede  a  diverse  piattaforme  per  acquistare  beni,  servizi,  

mantenere  i  contatti  con  gli  amici,  utilizzare  i  social  media,  prenotare  hotel  o  alloggi  a  breve  termine.  Tuttavia,  quando  si  

tratta  di  svolgere  attività  specifiche  (come  acquistare  generi  alimentari,  ordinare  cibo  da  ristoranti  locali,  ordinare  un  

passaggio  in  auto,  controllare  il  meteo),  le  preferenze  dell'utente  tendono  a  diventare  "appiccicose",  ovvero  una  

piattaforma  diventa  la  scelta  principale  il  più  delle  volte  a  causa  all'abitudine,  alla  convenienza,  alla  velocità,  alla  familiarità,  alla  rete  di  amicizie,  ecc.

L'analisi  condotta  in  questo  lavoro  mostra  che  la  maggior  parte  degli  utenti  business  delle  piattaforme  online  (venditori,  

produttori,  creatori  di  contenuti,  inserzionisti,  albergatori)  tende  al  multi-home  nel  senso  di  utilizzare  più  di  una  piattaforma  

per  vendere  i  propri  beni  e  servizi.  La  portata  del  multihoming  varia  a  seconda  del  mercato  specifico  e  della  natura  del  

bene  o  servizio  offerto.  Ad  esempio,  se  un'azienda  vende  un  prodotto  unico  che  è  la  soluzione  migliore  per  una  specifica  

piattaforma  dedicata  (ad  es.  artigianato  su  Etsy,  auto  d'epoca  su  eBay),  è  più  probabile  che  tale  attività  diventi  un'unica  

casa.  Più  della  metà  degli  sviluppatori  di  app  è  un'unica  casa,  data  la  complessità  dello  sviluppo  di  app  per  i  diversi  e  

incompatibili  app  store  (Google  Play,  Apple  App  Store).
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Investono  nello  sviluppo  dei  loro  servizi  e  innovano  costantemente;  analizzano  inoltre  le  enormi  quantità  di  dati  che  raccolgono  sui  propri  

utenti  business,  consumatori  e  sul  funzionamento  del  mercato  nel  suo  complesso  per  offrire  servizi  sempre  più  personalizzati,  mirati  e  

tempestivi.  Nella  maggior  parte  dei  casi,  si  tratta  di  decisioni  di  mercato  sensate.  Le  piattaforme  online  adottano  anche  misure  per  

garantire  la  fedeltà  delle  loro  imprese  e  dei  consumatori,  ad  esempio  progettando  sistemi  di  incentivi,  sconti,  bonus,  servizi  combinati  e  

altre  misure.

La  differenziazione  è  una  delle  strategie  che  le  piattaforme  utilizzano  per  rimanere  competitive  o  entrare  nel  mercato.

La  nostra  analisi  ha  rivelato  casi  in  cui  le  aziende  sembrano  multi-home  nel  senso  di  utilizzare  diverse  piattaforme  per  vendere  i  propri  

beni  o  servizi.  Tuttavia,  questi  mercati  sono  chiaramente  dominati  da  una  piattaforma,  ad  esempio  Amazon  nell'e-commerce,  Booking.com  

negli  alloggi  in  hotel,  Airbnb  negli  alloggi  a  breve  termine,  Google  Search  nella  ricerca  e  pubblicità  online,  Facebook  nella  pubblicità  sui  

social  media;  o  due  piattaforme,  come  nel  caso  di  Google  Play  e  Apple  App  Store  tra  gli  app  store.  I  mercati  si  sono  "ribaltati",  con  alcune  

piattaforme  che  creano  ecosistemi  all'interno  dei  quali  la  maggior  parte  degli  utenti  finali  trova  conveniente  restare  a  casa  singola.  Dal  

punto  di  vista  degli  utenti  aziendali,  sebbene  possa  esserci  una  varietà  di  piattaforme  che  operano  nei  mercati  pertinenti,  sembra  

comunque  un  single-homing.  I  motivi  principali  includono:

In  generale,  i  mercati  in  cui  operano  le  piattaforme  online  sono  frenetici  e  dinamici.  Le  piattaforme  online  prendono  decisioni  

commerciali  per  rimanere  competitive  sul  mercato  e  mantenere  o  far  crescere  la  propria  base  di  clienti.

Per  le  nuove  piattaforme,  entrare  in  tali  mercati  è  estremamente  difficile,  anche  per  coloro  che  perseguono  la  strategia  della  

differenziazione.  Ciò  limita  le  possibilità  di  innovazione  sul  mercato  e  scoraggia  ulteriormente  i  possibili  nuovi  entranti.

valutazioni  dei  clienti,  recensioni)  su  una  piattaforma.  Dato  che  questo  non  può  essere  trasferito  facilmente  tra  piattaforme,  crea  un  

"costo  irrecuperabile"  che  diminuisce  la  disponibilità  a  prendere  in  considerazione  le  opzioni  per  il  multi-homing.

La  nostra  analisi  ha  rivelato  casi  in  cui  le  azioni  intraprese  dalle  piattaforme  online  per  garantire  la  lealtà  della  loro  attività  o  degli  utenti  

finali  (in  effetti,  per  promuovere  il  single-homing)  diventano  un  problema  dal  punto  di  vista  dell'interesse  pubblico  e  delle  politiche  

pubbliche.  Questi  includono  azioni  deliberate  di  piattaforme  che  esercitano  un  potere  di  mercato  significativo  e  usano  tale  potere  per  

spingere  le  aziende  a  fare  scelte  che  sarebbero  improbabili  in  mercati  competitivi.  Le  piattaforme  online  sviluppano  il  loro  potere  di  

mercato  attingendo  agli  effetti  di  rete,  all'accesso  ai  dati  e  all'innovazione  dei  prodotti.  Alcune  piattaforme  (ad  es.  Amazon,  Google,  

Facebook,  Apple)  si  sono  anche  impegnate  nello  sviluppo  di  grandi  ecosistemi  integrati  copiando,  acquistando,  integrando  o  

interrompendo  piattaforme  concorrenti,  nonché  utilizzando  accordi  esclusivi  con  altre  piattaforme  o  operatori  di  mercato  al  fine  di  

consolidare  il  posizione  dominante.

-  Le  aziende  (venditori  di  beni  e  servizi,  hotel,  sviluppatori  di  app)  si  trovano  in  una  posizione  in  cui  devono  essere  sulla  

piattaforma  se  vogliono  raggiungere  la  maggior  parte  dei  loro  potenziali  utenti  (acquirenti,  affittuari).  La  piattaforma  

dominante  non  può  essere  sostituita  da  un'altra  o  da  altre  piattaforme  senza  che  l'utente  commerciale  perda  una  quota  

significativa  di  consumatori

La  differenziazione  include  l'introduzione  di  nuovi  servizi  o  funzionalità  che  non  sono  disponibili  sulle  altre  piattaforme  (differenziazione  

verticale)  o  il  targeting  di  un  pubblico  di  nicchia  molto  specifico  (differenziazione  orizzontale)113.  Dal  punto  di  vista  multi-homing  questo  

può  essere  interpretato  in  modo  alquanto  contraddittorio.  Da  un  lato,  si  potrebbe  sostenere  che  ciò  diminuisce  il  multi-homing,  perché  

piattaforme  differenziate  servono  diverse  basi  di  clienti  e  quindi  possono  integrarsi  piuttosto  che  competere  l'una  contro  l'altra.  D'altra  

parte,  la  differenziazione  può  essere  favorevole  al  multi-homing,  per  due  motivi:  a)  consente  ai  nuovi  entranti  di  superare  l'effetto  

incumbency  e  di  costruire  una  presenza  sul  mercato;  b)  nel  tempo  un  concorrente  di  successo  potrebbe  provare  a  sfidare  l'incumbent  

aggiungendo  nuove  funzionalità  e  iniziando  a  competere  direttamente.  Esempi  caratteristici  di  tali  sviluppi  includono  Shopify,  Airbnb,  

TikTok.
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Il  multi-homing  potrebbe  essere  facilitato  intraprendendo  azioni  in  diverse  direzioni:

-  in  primo  luogo,  creando  un  quadro  che  consenta  agli  utenti  commerciali  e  agli  utenti  finali  di  utilizzare  più  

piattaforme  e  passare  facilmente,  in  particolare  attraverso  la  portabilità  e  l'interoperabilità  dei  dati;

Considerando  che  il  single-homing  può  essere  una  scelta  aziendale  deliberata  (o  una  scelta  di  convenienza  per  gli  utenti  

finali),  questo  documento  ha  dimostrato  che  in  alcuni  casi  il  multi-homing  è  precluso  da  asimmetrie  informative,  mancanza  

di  competenze  o  mezzi  tecnici  per  utilizzare  più  piattaforme  al  stesso  tempo,  o  costi  irrecuperabili  coinvolti  nella  ricostruzione  

delle  reti  e  della  reputazione  dei  clienti  (amici,  utenti)  su  altre  piattaforme.  La  portabilità  dei  dati  facilitata  da  una  migliore  

interoperabilità  tra  diverse  piattaforme  (ecosistemi  di  piattaforma)  contribuirebbe  a  risolvere  tali  problemi.

;

-  Le  piattaforme  esercitano  anche  un'influenza  sulle  strategie  di  prezzo  da  parte  delle  imprese,  con  sanzioni  

esplicite  o  implicite  di  delisting  o  declassamento  se  l'azienda  si  rifiuta,  ad  esempio,  di  offrire  sconti  o  altri  servizi.

-  il  diritto  alla  portabilità  dei  dati  dovrebbe  essere  esteso  agli  utenti  commerciali;  dovrebbe  essere  applicabile  ai  

dati  forniti  dagli  utenti  commerciali  nonché,  nella  misura  in  cui  ciò  sia  tecnicamente  fattibile,  ai  dati  generati  

dalle  transazioni  tra  tali  utenti  commerciali  ei  loro  clienti.

-  il  diritto  alla  portabilità  dei  dati  delle  persone  dovrebbe  essere  rafforzato  ampliando  la  portata  dei  dati  soggetti  

alla  portabilità  e  al  controllo  individuale  degli  utenti,  come  i  dati  generati  da  macchine,  in  linea  con  la  strategia  

europea  per  i  dati116

-  La  piattaforma  dominante  impone  termini  e  condizioni  che  gli  utenti  aziendali  ritengono  ingiusti  o  sfavorevoli  per  

loro,  ma  li  rispettano  poiché  ritengono  di  non  avere  scelta.  Tali  termini  e  condizioni  riguardano,  ad  esempio,  la  

commissione  addebitata  dalla  piattaforma  nonché  i  limiti  all'accesso  ai  dati.

-  In  terzo  luogo,  adattando  la  politica  di  concorrenza  ai  mercati  digitali  in  rapida  evoluzione  e  integrando  l'attuale  

regime  normativo  con  strumenti  e  meccanismi  di  applicazione  innovativi/

Nell'UE,  il  diritto  alla  portabilità  dei  dati  personali  è  stato  introdotto  nell'articolo  20  del  GDPR,  che  stabilisce  che  gli  interessati  

"hanno  il  diritto  di  ricevere  i  dati  personali  che  lo  riguardano,  che  hanno  fornito  a  un  responsabile  del  trattamento,  in  un  

formato  strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico  e  hanno  il  diritto  di  trasmettere  tali  dati  a  un  altro  

titolare  del  trattamento  senza  impedimenti  da  parte  del  titolare  del  trattamento  a  cui  sono  stati  forniti  i  dati  personali"  114.  

L'ambito  di  applicazione  del  GDPR  è  ancora  relativamente  limitato  in  quanto  consente  privati  di  spostare  i  dati  'forniti'  da  un  

fornitore  di  servizi  a  un  altro  (quindi,  questo  non  include,  ad  esempio,  i  dati  'desunti')115.  Al  fine  di  facilitare  il  multi-homing  

nell'ambiente  della  piattaforma  online:

I  presupposti  fondamentali  per  la  portabilità  e  l'interoperabilità  dei  dati  sono:

-  In  secondo  luogo,  identificando  le  piattaforme  gatekeeper  dominanti  e  imponendo  loro  di  aprire  l'accesso  ai  dati,  

nonché  vietando  azioni  che  bloccano  gli  utenti  e  soffocano  la  concorrenza;

Osservatorio  sull'economia  delle  piattaforme  online.  https://platformobservatory.eu/app/uploads/2020/09/Analytical-Paper-5-Business-
user-and  third-party-access-to-data_final.pdf  116  Comunicazione  della  Commissione  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato  
economico  e  sociale  europeo  e  al  Comitato  delle  regioni,  Una  strategia  europea  per  i  dati.  Bruxelles,  19.2.2020  COM(2020)  66  final.

1)  Creare  un  framework  che  consenta  agli  utenti  aziendali  e  agli  utenti  finali  di  
utilizzare  più  piattaforme  e  passare  facilmente,  in  particolare  attraverso  la  portabilità  e  l'interoperabilità  dei  dati

115  Per  maggiori  dettagli  si  veda  Gineikytÿ,  V.  et  al.  (2020)  Utente  aziendale  e  accesso  di  terze  parti  ai  dati  della  piattaforma  online.  Documento  analitico  5.

114  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  

trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/  CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati).
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2)  Identificare  le  piattaforme  gatekeeper  dominanti  e  affrontare  le  pratiche  che  queste  
piattaforme  utilizzano  per  consolidare  la  loro  posizione  dominante  e  limitare  il  multi-homing

119  Gineikytÿ,  V.  et  al.  (2020).  Utente  aziendale  e  accesso  di  terze  parti  ai  dati  della  piattaforma  online.  Documento  analitico  5.  Osservatorio  

sull'economia  delle  piattaforme  online.  https://platformobservatory.eu/app/uploads/2020/09/Analytical-Paper-5-Business-user-and-third-party-access-

to  data_final.pdf

Pertanto,  il  requisito  della  portabilità  e  dell'interoperabilità  dei  dati  dovrebbe  essere  ampliato  gradualmente,  coinvolgendo  

tutte  le  parti  interessate  e  sperimentando  approcci  diversi.  Ad  esempio,  il  progetto  Data  Transfer  è  stato  lanciato  nel  

2018  con  contributori  tra  cui  Apple,  Google,  Facebook,  Microsoft  e  Twitter.

-  definizione  dei  dati  da  portare;  considerando  che  l'inclusione  dei  dati  forniti  (o  volontari)  è  relativamente  

incontrovertibile,  le  decisioni  riguardanti  le  altre  categorie  di  dati  (osservati,  dedotti)  sono  più  complesse  -  

sviluppando  standard  comuni  per  l'interoperabilità

Un  precedente  documento  analitico  per  l'Osservatorio  dell'economia  delle  piattaforme  online  ha  dimostrato  che  il  percorso  

più  promettente  verso  una  migliore  portabilità  e  interoperabilità  dei  dati  include  un  mix  di  iniziative  del  settore  pubblico  e  di  

marcatori119.  Oltre  al  progetto  di  trasferimento  dei  dati,  le  soluzioni  di  autoregolamentazione  che  offrono  l'accesso  ai  dati  

possono  essere  basate  sui  principi  FRAND  (condizioni  eque,  ragionevoli  e  non  discriminatorie)  nonché  sull'apertura  

dell'accesso  ai  dati  attraverso  pool  di  dati  o  data  trust.  Le  istituzioni  dell'UE  e  le  autorità  nazionali  dovrebbero  fornire  un  

quadro  favorevole  per  tali  iniziative  facilitando  l'azione  congiunta  delle  parti  interessate,  incoraggiando  l'inclusione  dei  partner  

più  piccoli,  fornendo  sostegno  allo  sviluppo  e  alla  ricerca  di  standard.  In  alcuni  casi  specifici,  tuttavia ,  l'accesso  obbligatorio  

ai  dati  e  l'interoperabilità  possono  essere  giustificati.  Questi  sono  i  casi  in  cui  le  grandi  piattaforme  dominanti  utilizzano  il  

loro  vantaggio  in  termini  di  dati  in  un  modo  che  ostacola  in  modo  significativo  la  concorrenza  nel  mercato,  funge  da  barriera  

al  multi-homing  e  scoraggia  le  nuove  piattaforme  concorrenti  dallo  sfidare  l'incumbent.  Questo  problema  è  affrontato  nella  

prossima  raccomandazione.

In  considerazione  dell'articolo  20  del  GDPR,  il  progetto  mira  a  "costruire  un  quadro  comune  con  codice  open  source  in  grado  

di  collegare  due  fornitori  di  servizi  online  qualsiasi,  consentendo  una  portabilità  dei  dati  tra  le  due  piattaforme  senza  soluzione  

di  continuità,  diretta  e  avviata  dall'utente"  "in  modo  che  tutti  gli  individui  attraverso  il  Web  potrebbero  facilmente  spostare  i  

propri  dati  tra  fornitori  di  servizi  online  ogni  volta  che  lo  desiderano'117 .  Analogamente,  nel  settore  dei  dati  non  personali,  il  

regolamento  relativo  a  un  quadro  per  la  libera  circolazione  dei  dati  non  personali  nell'Unione  europea118  indica  (articolo  6)  

che  la  Commissione  europea  dovrebbe  incoraggiare  e  facilitare  lo  sviluppo  di  codici  di  autoregolamentazione  in  materia  di  "  

le  migliori  pratiche  per  facilitare  il  cambio  di  fornitore  di  servizi  e  la  portabilità  dei  dati  in  un  formato  strutturato,  di  uso  comune  

e  leggibile  da  dispositivo  automatico».

L'implementazione  della  portabilità  e  dell'interoperabilità  dei  dati  è  tecnicamente  complessa,  costosa  e  soggetta  a  interessi  

contrastanti.  Sono  probabili  effetti  collaterali  impossibili  da  prevedere  in  anticipo.  Ad  esempio,  concordare  una  serie  di  

standard  comuni  per  l'interoperabilità  richiede  tempo,  denaro  e  potrebbe  escludere  piattaforme  più  piccole.  Un  altro  esempio,  

se  alle  aziende  viene  concesso  il  diritto  di  trasferire  senza  problemi  i  propri  dati  sulle  transazioni  da  una  piattaforma  all'altra,  

ciò  significa  che  vengono  trasferiti  anche  i  dati  privati  dei  loro  consumatori,  il  che  potrebbe  non  essere  necessariamente  

gradito  da  questi  consumatori.  Inoltre,  i  dati  "dedotti"  potrebbero  essere  generati  da  algoritmi  proprietari  ed  essere  soggetti  

alla  protezione  del  diritto  d'autore.

117  https://datatransferproject.dev/  

118  Regolamento  (UE)  2018/1807  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14  novembre  2018,  relativo  a  un  quadro  normativo  per  la  libera  

circolazione  dei  dati  non  personali  nell'Unione  europea.

Questo  documento  ha  dimostrato  che  sebbene  le  aziende  che  dipendono  dalle  piattaforme  online  per  la  maggior  parte  delle  

loro  vendite  tendano  a  utilizzare  più  di  una  piattaforma,  alcune  piattaforme  nei  settori  dell'e-commerce,  delle  OTA,  della  

distribuzione  di  app,  della  pubblicità  sui  social  media,  della  pubblicità  di  ricerca  online  sono  in  effetti  inevitabili  soci  in  affari.  

Dato  che  una  quota  significativa  dei  loro  utenti  finali  (acquirenti,  consumatori)  tende  a  scegliere  un'unica  casa  su  un  lato  del  mercato,  il
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120  Regolamento  (UE)  2019/1150  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  sulla  promozione  dell'equità  e  della  trasparenza  per  gli  utenti  commerciali  dei  servizi  di  

intermediazione  online  (considerando  2).

122

Alla  luce  delle  prove  presentate  in  questo  documento,  suggeriamo  di  identificare  un  numero  limitato  di  tali  piattaforme  

gatekeeper,  a  livello  dell'UE,  sulla  base  di  criteri  come  quelli  presentati  dal  Centro  di  regolamentazione  in  Europa123:  

(1)  dimensione  della  piattaforma ,  (2)  posizione  di  guardiano,  (3)  posizione  di  guardiano  duratura,  (4)  orchestratore  

dell'ecosistema.  Il  numero  di  tali  piattaforme  dovrebbe  essere  limitato124,  tuttavia  la  Commissione  europea  dovrebbe  

avere  il  potere  di  monitorare  continuamente  tali  piattaforme  online  e  aggiornare  regolarmente  questo  elenco.  Inoltre,  al  

fine  di  favorire  il  multihoming,  dovrebbero  essere  vietate  diverse  pratiche,  in  primis:

le  imprese  devono  operare  su  queste  piattaforme;  altrimenti  perderebbero  l'accesso  a  una  parte  significativa  del  

mercato.  Ciò  conferisce  a  tali  piattaforme  un  notevole  potere  di  mercato.  Le  piattaforme  più  grandi  hanno  un  notevole  

vantaggio  in  termini  di  dati,  che  vengono  utilizzati  per  rendere  i  loro  servizi  sempre  più  personalizzati  e  mirati,  il  che  li  

rende  di  fatto  ancora  più  indispensabili  per  gli  utenti  business  e  gli  utenti  finali.  Utilizzando  il  loro  peso  finanziario  per  

acquisire,  integrare  o  "uccidere"  le  piattaforme  concorrenti  emergenti,  tali  piattaforme  limitano  anche  le  piattaforme  

emergenti  che  potrebbero  sfidare  il  loro  status  incumbent.

Inoltre,  le  piattaforme  gatekeeper  dovrebbero  essere  incaricate  di  garantire  l'accesso  aperto  ai  dati  che  sono  

essenziali  per  i  loro  utenti  commerciali  o  che  sono  al  centro  del  mercato  e  senza  i  quali  qualsiasi  nuova  piattaforma  

emergente  non  potrebbe  funzionare  con  successo.  L'accesso  ai  dati  potrebbe  essere  concesso  attraverso  una  migliore  

interoperabilità,  accesso  alle  API  o  condivisione  dei  dati.  Data  la  natura  estremamente  sensibile  di  tali  dati  (poiché  

possono  includere  dati  personali  o  dati  aziendali  riservati  sui  concorrenti),  le  categorie  specifiche  di  dati  da  aprire  

devono  essere  definite  dalla  Commissione,  in  consultazione  con  le  autorità  nazionali,  esperti  indipendenti  e  in  

consultazione  con  gli  attori  del  mercato.  Le  modalità  di  condivisione  dei  dati  saranno  specifiche  per  ciascuna  piattaforma  gatekeeper.

Il  regolamento  P2B  fa  riferimento  a  determinati  prestatori  di  servizi  di  intermediazione  che  "hanno  un  potere  contrattuale  

superiore,  che  consente  loro,  in  effetti,  di  comportarsi  unilateralmente  in  un  modo  che  può  essere  scorretto  e  lesivo  dei  

legittimi  interessi  delle  loro  imprese  utenti  e,  indirettamente,  anche  dei  consumatori  nell'Unione»120.  Nella  valutazione  

d'impatto  iniziale  sullo  strumento  normativo  ex  ante,  la  Commissione  ha  elencato  una  serie  di  opzioni  strategiche  che  

vengono  prese  in  considerazione  alla  luce  delle  grandi  piattaforme  online  che  fungono  da  guardiani  e  in  particolare  

potrebbero  "stabilire  obblighi  chiari  e  pratiche  vietate"121.  La  Commissione  pubblicherà  le  sue  proposte  specifiche  per  

la  legge  sui  servizi  digitali  e  la  legge  sui  mercati  digitali  entro  metà  dicembre  2020,  compresi  i  criteri  per  la  definizione  

delle  grandi  piattaforme  gatekeeper122 .

-  Pratiche  che  mirano  a  bloccare  gli  utenti  finali  (acquirenti,  consumatori)  e  mantenerli  single-homing  sulla  

piattaforma.  Tali  pratiche  includono  azioni  che  sfruttano  le  asimmetrie  informative  e  limitano  la  scelta  dei  

consumatori  spingendoli  a  seguire  le  opzioni  predefinite  e  preinstallate,  limitano  la  portabilità  dei  dati,  

rendono  difficile  la  modifica  delle  opzioni  preinstallate  -  Pratiche  che  mirano  a  bloccare  gli  utenti  aziendali  

e  deviare  da  buona  condotta  commerciale.  In  particolare  si  tratta  di  clausole  che  vincolano  gli  utenti  business  a  

contratti  di  esclusiva,  o  pratiche  che  influenzano  le  politiche  tariffarie  delle  imprese  attraverso  minacce  

esplicite  o  implicite  di  abbassamento  del  ranking  o  delisting.
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121  Commissione  europea  (2020)  Digital  Services  Act  package:  strumento  di  regolamentazione  ex  ante  per  le  grandi  piattaforme  online  con  effetti  di  rete  

significativi  che  fungono  da  gatekeeper  nel  mercato  interno  dell'Unione  europea.  Valutazione  dell'impatto  iniziale.  02/06/2020.

La  Commissione  europea  ha  adottato  un  pacchetto  costituito  dalle  sue  proposte  per  il  Digital  Services  Act  e  il  Digital  Markets  Act  il  15  dicembre  

2020.  Questo  documento  è  stato  prodotto  e  presentato  prima  di  tale  data,  pertanto  le  proposte  specifiche  per  DSA  e  DMA  non  sono  prese  in  

considerazione  in  questo  documento.

123  Centre  of  Regulation  in  Europe  (2020)  Digital  Markets  Act:  Rendere  la  regolamentazione  economica  delle  piattaforme  adatta  all'era  

digitale,  documento  di  raccomandazioni,  https://cerre.eu/wp-content/uploads/2020/11/CERRE_DIGITAL-MARKETS-ACT_November20 .PDF  

124  Ad  esempio,  nel  2019-2020  il  Congresso  degli  Stati  Uniti  ha  indagato  su  quattro  piattaforme  dominanti:  Amazon,  Apple,  Facebook  e  Google.
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3)  Adeguare  la  politica  di  concorrenza  dell'UE  ai  mercati  digitali  in  rapida  evoluzione  
e  integrare  l'attuale  regolamento  con  strumenti  e  meccanismi  di  applicazione  nuovi  e  innovativi

Sulla  base  di  una  serie  di  consultazioni  e  discussioni125,  la  Commissione  europea  ha  suggerito  un  nuovo  strumento  per  la  

concorrenza  "per  affrontare  i  problemi  strutturali  della  concorrenza  che  impediscono  il  corretto  funzionamento  dei  mercati  e  

inclinano  la  parità  di  condizioni  a  favore  solo  di  pochi  attori  del  mercato"126.  Mentre  i  suggerimenti  della  Commissione  riguardanti  

la  forma  specifica  e  la  portata  di  tale  strumento  devono  essere  rivelati  entro  metà  dicembre  2020,  sulla  base  dell'analisi  presentata  

in  questo  documento  tale  strumento  dovrebbe  essere  utilizzato  per:

La  politica  di  concorrenza  continuerà  a  svolgere  un  ruolo  fondamentale  nel  preservare  la  concorrenza  nei  mercati  digitali  e  

nell'applicare  misure  correttive.  Tuttavia,  dato  che  i  casi  antitrust  di  solito  richiedono  anni  per  essere  esaminati  e  completati,  esiste  

un'evidente  necessità  di  un  meccanismo  istituzionale  più  flessibile  e  complementare.  Tale  meccanismo  potrebbe  monitorare  

l'ambiente  della  piattaforma  online  e  intraprendere  azioni  che  aiuterebbero  a  prevenire  l'emergere  di  posizioni  di  monopolio  e/o  

potrebbero  essere  utilizzate  per  applicare  azioni  correttive  in  modo  più  agile.

piattaforme.

-  l'avvio  di  azioni  correttive  in  caso  di  sospetto  comportamento  anticoncorrenziale  da  parte  di  grandi  aziende  online

La  Commissione  europea  ha  già  multato  Google  per  aver  abusato  del  suo  dominio  nella  ricerca  online  (2017),  per  aver  imposto  

restrizioni  illegali  ai  produttori  di  dispositivi  Android  e  agli  operatori  di  rete  (2018)  e  per  aver  abusato  del  suo  dominio  sul  mercato  

imponendo  clausole  restrittive  nei  suoi  contratti  con  terze  parti  siti  web  che  impedivano  ai  concorrenti  di  inserire  annunci  di  ricerca  

sui  siti  commercialmente  più  significativi.  Nel  2019  e  nel  2020  la  Commissione  ha  avviato  indagini  antitrust  contro  Amazon  

(riguardante  l'uso  da  parte  di  Amazon  dei  dati  dei  venditori  sul  mercato  e  l'autopreferenza)  e  Apple  (riguardante  l'uso  obbligatorio  

da  parte  degli  sviluppatori  di  app  del  sistema  di  acquisto  in-app  di  Apple).  Allo  stesso  modo,  negli  Stati  Uniti,  il  Dipartimento  di  

Giustizia  degli  Stati  Uniti  ha  presentato  una  denuncia  contro  Google  per  gli  accordi  di  esclusione  stipulati  con  altri  attori  del  mercato.

Tuttavia,  quando  le  grandi  piattaforme  online  sfruttano  la  loro  posizione  di  gatekeeper  e  il  loro  potere  di  mercato  per  bloccare  i  

propri  utenti  aziendali  e  gli  utenti  finali,  ciò  limita  la  concorrenza,  innalza  le  barriere  all'ingresso  e  alla  fine  comporta  costi  elevati  

per  le  imprese,  i  consumatori,  altre  piattaforme  e  la  società  nel  suo  complesso.  Attualmente,  la  politica  della  concorrenza  è  il  

principale  strumento  di  politica  pubblica  per  indagare  e  alleviare  i  comportamenti  anticoncorrenziali.

-  la  continua  revisione  dei  criteri  utilizzati  per  la  definizione  delle  grandi  piattaforme  con  potere  di  gatekeeper;  -  

monitorare  le  pratiche  utilizzate  dalle  grandi  piattaforme  con  potere  di  gatekeeper  e  identificare  pratiche  anticoncorrenziali  

(vietate)  o  pratiche  che  dovrebbero  essere  obbligatorie  per  tali  piattaforme;  -  fissare  gli  standard  per  la  portabilità  e  

l'interoperabilità  dei  dati,  individuando  le  categorie  di  dati  che  le  grandi  piattaforme  con  potere  di  gatekeeper  dovrebbero  

mettere  a  disposizione  dei  propri  utenti  business  e  delle  altre  piattaforme;

In  sostanza,  il  multi-homing  è  necessario  come  segno  di  mercati  vibranti  e  competitivi.  Allo  stesso  modo,  la  fidelizzazione  dei  

clienti  è  importante  per  le  aziende  e  le  piattaforme  online,  perché  questa  è  una  condizione  preliminare  per  il  loro  successo  sul  mercato.

125  Crémer  Jacques,  Yves-Alexandre  de  Montjoye  Heike  Schweitzer  (2019)  Competition  policy  for  the  digital  era,  Final  report,  
Luxembourg:  Publications  Office  of  the  European  Union.
126  Commissione  europea  (2020)  Inception  Impact  Assessment  on  New  Competition  Tool  ("NCT").
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14  ottobre  2020  Videochiamata

5  novembre  2020

Comunicazioni

14  ottobre  2020  Videochiamata

29  ottobre  2020

4  novembre  2020

N /  A

13  ottobre  2020  Videochiamata

14  ottobre  2020  Videochiamata

Jacques  Lovell

26  novembre  2020

Oliviero

Associazione  di  settore

Eric  Drésin  e

Damiano  Geradin

Victoria  de  Posson   

Agenzie  di  viaggio  e

Associazione  (ACT)

(ECTAA)

8  novembre  2020

Associazione  di

Benoista

N /  A

Oleg  Roibu

15  ottobre  2020  Videochiamata

14  ottobre  2020  Videochiamata

18  novembre  2020

4  novembre  2020

(ADORNARE)

Operatori  turistici'

Mike  Sax,  Morgana

Coalizione

Negozi  online

22  ottobre  2020

Arho  Suominen

14  ottobre  2020  Videochiamata

17  novembre  2020

Negozi  online/

Benoit  Chantoin

14  ottobre  2020  Videochiamata

Silvia  Martinelli
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Karelle  Jourdhier

N /  A

13  ottobre  2020  Videochiamata

Associazione  imprenditoriale  HOTREC

Associazione  di  imprese  The  European

Associazione  imprenditoriale  Associazione  Rumena  a

Associazione  di  imprese  The  Marketplace

Associazione  d'affari  Accor  Hotel  Group  Pierrick  le  Masne,

Associazione  di  imprese  EU  Travel  Tech

Associazione  di  imprese  Business  Europe

Associazione  di  imprese  Informatica  e

Esperto

Esperto

Esperto

Esperto

Associazione  di  imprese  L'App
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Esperto

Esperto N /  A

13  ottobre  2020

16  ottobre  2020

13  ottobre  2020  VideochiamataJacques  Cremer

Montjoye

15  ottobre  2020  Videochiamata
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Sfondo

Allegato  2.  Casi  di  studio

Caso  di  studio  1:  Airbnb

Come  è  successo  con  molte  altre  piattaforme  digitali  recenti,  l'idea  alla  base  di  Airbnb  era  semplice  ed  è  stata  sviluppata  

con  successo  per  colmare  una  lacuna  all'interno  del  mercato.  I  fondatori  Joe  Gebbia  e  Brian  Chesky  erano  compagni  di  

scuola  che  si  erano  recentemente  trasferiti  a  San  Francisco  e  condividevano  un  appartamento.  Hanno  deciso  di  pubblicare  

un  annuncio  online  per  il  noleggio  di  un  materasso  ad  aria  nel  loro  soggiorno,  trasformando  il  loro  appartamento  in  un  bed  

and  breakfast  temporaneo.  Quello  che  hanno  scoperto  è  che  questa  disposizione  -  un  soggiorno  informale,  economico  e  

di  breve  durata  -  piaceva  a  persone  che  si  recavano  a  San  Francisco  per  eventi  congressuali,  ma  avevano  difficoltà  a  

trovare  opzioni  convenienti  nei  tradizionali  soggiorni  in  hotel.  Ciò  ha  portato  Gebbia  e  Chesky  ad  avviare  un  semplice  sito  

Web  chiamato  Airbedandbreakfast.com  in  cui  è  possibile  elencare  gli  affitti  a  breve  termine.  Dopo  aver  innalzato  il  profilo  

della  piattaforma  attraverso  conferenze  e  raccolte  fondi  negli  Stati  Uniti  nel  corso  del  2007-2008,  hanno  abbreviato  il  nome  
del  sito  in  Airbnb.

In  termini  di  concorrenza  più  diretta,  la  piattaforma  online  HomeAway  è  stata  un'altra  società  di  affitti  per  vacanze  a  breve  

termine.  Dopo  aver  assistito  a  una  crescita  significativa  del  mercato  degli  alloggi  sin  dalla  sua  fondazione  nel  2005,  ha  

fatto  un'IPO  nel  2011  e  sarebbe  stata  successivamente  acquisita  dal  gruppo  Expedia  nel  2015,  che  ha  rinominato  il  sito  
come  Vrbo.

Airbnb  è  una  piattaforma  online  quotata  in  borsa  per  la  prenotazione  di  case  vacanze  e  alloggi,  fondata  e  con  sede  negli  

Stati  Uniti,  con  uffici  internazionali  in  18  paesi.  La  piattaforma  serve  sia  le  imprese  che  i  singoli  consumatori,  con  i  primi  

che  utilizzano  Airbnb  per  elencare  alloggi  liberi  per  affitti  a  breve  e  lungo  termine,  e  i  consumatori  che  cercano  e  prenotano  

gli  annunci  di  alloggi  per  prenotare  soggiorni.  Questo  modello  ha  guidato  la  crescita  del  mercato  di  Airbnb  sin  dalla  sua  

fondazione  nel  2008,  che  è  stata  rafforzata  attraverso  ampie  fusioni  e  acquisizioni  e  l'espansione  tra  i  tipi  di  alloggio.  A  

partire  dal  2020,  l'azienda  ha  organizzato  prenotazioni  per  oltre  400  milioni  di  persone  in  tutto  il  mondo,  con  elenchi  in  

oltre  81.000  città  e  centinaia  di  milioni  di  entrate  all'anno127 .

Il  successo  di  Airbnb  si  sarebbe  rivelato  una  forza  dirompente  per  gli  attori  dominanti  nel  mercato  degli  alloggi  online  della  

fine  degli  anni  2000.  Prima  di  Airbnb,  le  dinamiche  di  questo  mercato  erano  determinate  direttamente  dal  potere  e  

dall'influenza  degli  hotel,  che  fornivano  alloggi  tradizionali  in  camere  di  vario  tipo.  Ma  Airbnb  ha  dimostrato  che  questo  

approccio  escludeva  vari  segmenti  della  popolazione,  in  particolare  i  giovani,  interessati  a  diversi  tipi  di  soggiorno,  a  prezzi  

inferiori  rispetto  a  un  hotel.  Il  targeting  di  successo  di  questo  gruppo  demografico  ha  fornito  ad  Airbnb  una  nicchia  all'interno  

del  mercato.  Ma  la  concorrenza  per  Airbnb  è  arrivata  anche  indirettamente  dall'appendice  online  del  settore  alberghiero,  

la  gamma  di  agenzie  di  viaggio  online  (OTA)  come  Booking.com  ed  Expedia,  che  fungono  da  intermediari  tra  hotel  e  

consumatori  nel  mercato  degli  alloggi  a  breve  termine.  Queste  piattaforme  sono  cresciute  e  hanno  acquisito  influenza  sul  

mercato  dalla  metà  degli  anni  '90.

127  Molto  necessario  (2020).  Airbnb  in  cifre:  utilizzo,  dati  demografici  e  crescita  dei  ricavi.  Estratto  da:  
https://muchneeded.com/airbnb-statistics/
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Ingresso  nel  mercato  e  creazione  della  piattaforma  online  (fattori  di  successo,  ostacoli  
e  mezzi  per  superarli)

I  consumatori,  a  loro  volta,  hanno  approfittato  di  una  gamma  più  diversificata  e  conveniente  di  opzioni  di  alloggio  durante  i  

viaggi,  alimentando  a  loro  volta  la  crescita  del  mercato  di  Airbnb.  Queste  dinamiche  indicano  una  caratteristica  di  successo  e  

duratura  del  modello  di  business  di  Airbnb,  che  funziona  come  un  ibrido  tra  un  servizio  di  alloggio  digitale  e  una  piattaforma  

di  sharing  economy.

In  termini  di  tecnologia,  Airbnb  ha  combinato  le  innovazioni  web  automatizzate  con  le  tradizionali  ricerche  di  mercato  per  

ampliare  la  sua  base  di  consumatori.  All'inizio  della  costituzione  della  società,  i  fondatori  di  Airbnb  hanno  ammirato  l'influenza  

del  sito  Web  Craigslist,  un  sito  Web  di  annunci  economici  con  sede  negli  Stati  Uniti  che  offre  agli  utenti  la  possibilità  di  

elencare  beni  e  servizi.  Craigslist  aveva  una  vasta  gamma  di  annunci  di  alloggi  sul  sito,  con  una  base  di  utenti  significativa  

che  variava  in  base  alle  città  specifiche.  I  fondatori  di  Airbnb,  privi  di  una  base  di  utenti  paragonabile,  hanno  deciso  di  creare  

un  bot  che  navigasse  su  Craigslist  e  prendesse  l'URL  e  altri  dati  chiave  degli  annunci  di  alloggi  sul  sito.  Hanno  quindi  utilizzato  

queste  informazioni  per  contattare  i  venditori  e  offrirsi  di  elencare  i  loro  servizi  sulla  nascente  piattaforma  Airbnb,  spostando  

una  parte  della  base  di  consumatori  di  Craigslist  sulla  piattaforma  Airbnb.

Il  lancio  di  Airbnb  nel  2008  è  stato  spinto  da  diversi  evidenti  vantaggi.  Il  contesto  più  ampio  per  il  suo  ingresso  nel  mercato  è  

stata  la  Grande  Crisi  Finanziaria  del  2008,  le  cui  conseguenze  si  sono  riverberate  per  diversi  anni  dopo.  La  crisi  finanziaria  

ha  avuto  un  impatto  diretto  sui  viaggi  e  sul  turismo  in  tutto  il  mondo  in  modi  che  hanno  creato  nuove  opportunità  per  

piattaforme  come  Airbnb128 .  Mentre  i  viaggi  internazionali  sono  rimasti  contenuti  durante  la  crisi,  più  persone  hanno  iniziato  

a  viaggiare  in  prossimità  delle  loro  città  e  regioni  di  origine,  specialmente  negli  Stati  Uniti  e  in  Europa.  Questo,  insieme  agli  

effetti  economici  della  crisi,  ha  incentivato  un  numero  maggiore  di  persone  a  pubblicare  alloggi  disponibili  su  Airbnb  per  

soddisfare  le  esigenze  di  una  crescente  base  di  consumatori  della  piattaforma.

In  termini  di  risorse  finanziarie,  Airbnb  ha  ottenuto  significativi  investimenti  di  capitale  privato  da  numerosi  partner  nei  primi  

anni  di  ingresso  e  sviluppo  della  piattaforma  sul  mercato.  Data  la  precedente  crescita  del  mercato  di  siti  e  piattaforme  come  

Booking.com,  Expedia,  HomeRental.com  alla  fine  degli  anni  '90  e  2000,  gli  investitori  hanno  riconosciuto  il  potenziale  per  una  

piattaforma  come  Airbnb  di  acquisire  una  quota  di  mercato  e  diventare  un  fenomeno  mondiale.  Poco  meno  di  un  anno  dopo  

il  suo  lancio  nel  2008,  Airbnb  ha  ottenuto  un  modesto  finanziamento  iniziale  di  20.000  USD  dal  progetto  di  avvio  Y  Combinator  

nel  gennaio  2009.  Solo  tre  mesi  dopo  Airbnb  ha  acquisito  altri  600.000  USD  in  finanziamento  iniziale  da  Sequoia  Capital,  una  

società  di  capitali  di  rischio,  e  fondatore  di  Youniversity  (ora  Y  Ventures),  una  società  di  sviluppo  di  start-up.  Entro  novembre  

2010,  Airbnb  ha  collaborato  con  Greylock  Capital  e  i  partner  esistenti  Sequoia  Capital  per  raccogliere  un  round  di  finanziamenti  

di  serie  A  del  valore  di  7,2  milioni  di  dollari.  Da  questo  punto,  i  successivi  round  di  finanziamento  di  Airbnb  hanno  raccolto  

notevoli  quantità  di  capitale  per  aumentare  la  sua  quota  di  mercato  e  il  suo  potere  (vedi  sotto).

Un  altro  vantaggio  per  Airbnb  è  stato  il  suo  appeal  su  una  generazione  di  utenti  più  giovani,  esperti  di  tecnologia,  che  

accedevano  alla  piattaforma  tramite  più  canali  ed  erano  spinti  da  specifiche  motivazioni.  Airbnb  ha  cercato  di  stabilire  una  

forte  presenza  sia  sul  web  che  sulle  applicazioni  mobili  -  le  ultime  delle  quali  stavano  diventando  sempre  più  popolari  con  il  

lancio  di  Airbnb  -  per  aumentare  il  suo  accesso  e  attrarre  una  base  di  utenti  più  giovane.  Questa  fascia  demografica,  a  sua  

volta,  con  la  sua  presenza  sui  social  media  e  il  desiderio  di  "esperienze"  di  viaggio,  ha  offerto  ad  Airbnb  l'opportunità  di  

aumentare  la  sua  portata  attraverso  il  marketing  diretto  e  indiretto  e  le  applicazioni  interoperabili.  Come  parte  di  questo  

approccio,  Airbnb  ha  dato  la  priorità  a  contenuti  visivi  esteticamente  attraenti  per  i  suoi  annunci  e  applicazioni,  facendo  

appello  direttamente  ai  desideri  socialmente  condivisibili  e  attenti  all'immagine  dei  suoi  consumatori  più  giovani.

128  Tourwriter  (nd).  L'industria  dei  viaggi  è  resiliente:  eventi  storici  e  come  il  turismo  si  è  ripreso.  Estratto  da:  https://
www.tourwriter.com/travel-software-blog/covid-19-pt1/
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Strategia  aziendale  di  Airbnb

Nel  corso  del  tempo,  nelle  fasi  successive  dell'ingresso  nel  mercato  di  Airbnb  all'interno  di  città  e  regioni  specifiche,  un  ostacolo  

più  significativo  è  stata  la  gamma  di  misure  normative  e  competitive  adottate  per  limitare  il  suo  impatto  sui  mercati  immobiliari  

locali  nell'UE  e  altrove.  Poiché  Airbnb  è  cresciuto  a  livello  internazionale,  i  governi  e  gli  stati  locali  hanno  implementato  una  serie  

di  normative  volte  a  limitare  il  suo  impatto  sui  mercati  immobiliari  locali.  Questi  sono  arrivati  in  risposta  al  modello  di  business  di  

Airbnb  sull'aumento  degli  affitti,  della  gentrificazione  e  dei  tassi  di  sfratto  nelle  città  di  tutto  il  mondo129 .  La  risposta  normativa  

più  comune  a  queste  tendenze  mira  a  impedire  agli  utenti  business  di  Airbnb  di  acquistare  appartamenti  e  altri  alloggi  

esclusivamente  da  elencare  sulla  piattaforma  -  note  come  pratiche  buy-to-  let130  -  senza  alcuna  intenzione  di  affittare  

effettivamente  l'alloggio  a  inquilini  locali  o  di  occuparlo  personalmente.

.

Tuttavia,  ci  sono  stati  diversi  ostacoli  al  successo  di  Airbnb  una  volta  lanciato.  Un  ostacolo  piuttosto  minore  è  stato  che  il  suo  

modello  di  business  è  stato  inizialmente  accolto  con  scetticismo  dagli  investitori,  che  dubitavano  della  disponibilità  del  pubblico  

a  rimanere  nei  vari  tipi  di  alloggio  che  le  aziende  offrivano  tramite  la  piattaforma  e  ritenevano  che  Airbnb  avesse  bisogno  di  

chiarire  il  proprio  modello  di  business.  Questo  problema  è  stato  superato  attraverso  la  partecipazione  al  workshop  di  start-up  Y  

Combinator,  che  ha  perfezionato  l'approccio  di  Airbnb  al  marketing  dei  suoi  alloggi  tramite  la  piattaforma  e  il  suo  modello  di  

business.

Oltre  a  questo,  Airbnb  prende  una  riduzione  fissa  del  tre  per  cento  di  ciò  che  il  venditore  riceve  131

Tornando  agli  annunci  di  alloggi,  Airbnb  ha  acquisito  la  società  Vamo  nel  dicembre  2015.  Vamo  si  è  concentrata  sulla  

semplificazione  delle  prenotazioni  di  vacanze  complesse,  consentendo  agli  utenti  di  creare  prenotazioni  per  viaggi  in  più  città

Fin  dalla  sua  fondazione,  Airbnb  si  è  concentrata  sul  fornire  ad  aziende  e  consumatori  la  possibilità  di  elencare  e  prenotare  

alloggi  per  soggiorni  principalmente  di  breve  durata.  La  strategia  aziendale  di  Airbnb  per  quanto  riguarda  sia  le  imprese  che  gli  

utenti  finali  è  quella  di  prendere  una  commissione  sulle  vendite  effettuate  sulla  piattaforma.  Ciò  comporta  l'assunzione  di  una  

quota  dal  sette  al  dieci  per  cento  del  pagamento  del  viaggiatore  per  il  soggiorno,  con  commissioni  inferiori  per  soggiorni  più  costosi.

L'espansione  di  Airbnb  in  tutta  Europa  è  iniziata  nel  maggio  2011  con  l'acquisizione  del  concorrente  tedesco  Accoleo,  che  ha  

portato  alla  creazione  degli  uffici  di  Airbnb  ad  Amburgo.  Ha  seguito  questo  un  anno  dopo  con  l'acquisizione  del  suo  rivale  

londinese  Crashpadder,  che  ha  contribuito  con  6.000  inserzioni  alla  sua  sistemazione.  Con  quest'ultima  acquisizione  Airbnb  è  

diventata  il  più  grande  fornitore  di  alloggi  nel  Regno  Unito.  Nel  corso  dell'anno  successivo,  la  strategia  di  acquisizione  di  Airbnb  

ha  spostato  l'attenzione  attraverso  le  acquisizioni.  All'inizio  del  2012  ha  acquisito  la  piccola  impresa  Nabewise,  una  start-up  con  

sede  a  New  York.  L'accordo  ha  portato  il  talento  di  Nabewise  in  Airbnb  per  sviluppare  la  funzionalità  di  informazioni  sui  quartieri  

sulla  piattaforma.  Airbnb  ha  anche  acquisito  e  assunto  la  società  pubblicitaria  con  sede  a  Montreal  Localmind  nel  2012,  che  ha  

fornito  informazioni  ai  viaggiatori  sulle  attrazioni  e  le  attività  commerciali  locali.

Per  facilitare  la  crescita  del  mercato,  una  componente  centrale  della  strategia  aziendale  di  Airbnb  negli  ultimi  dieci  anni  è  stata  

la  ricerca  aggressiva  delle  acquisizioni  aziendali.  Sebbene  si  trattasse  di  acquisizioni  verticali,  molte  possono  essere  classificate  

come  cosiddette  "acquisizioni"  in  cui  un'azienda  acquisisce  un'altra  azienda  e  quindi  assume  il  suo  talento  per  sviluppare  

internamente  prodotti  simili.  La  maggior  parte  delle  acquisizioni  di  Airbnb  è  avvenuta  nell'ambito  degli  alloggi  online:  società  di  

annunci,  società  di  pubblicità  di  viaggi,  società  di  prenotazione  di  nicchia  o  agenzie  di  viaggio  online.  Airbnb  ha  utilizzato  le  

acquisizioni  per  stabilire  una  presenza  nei  mercati  regionali  e  internazionali  attraverso  l'assorbimento  della  base  di  consumatori  

dei  suoi  principali  concorrenti,  nonché  per  integrare  i  suoi  servizi  nuovi  o  esistenti.

Ambiente  e  Pianificazione  A:  Economia  e  Spazio.  Estratto  da:  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0308518X19869012  131  
Rao,  L.  (2009).  Airbed  and  Breakfast  di  Y  Combinator  lancia  una  rete  più  ampia  per  gli  affitti  di  alloggi  come  AirBnB.  TechCrunch.

129  Ackerman,  K.  (2019).  Caso  di  studio:  Airbnb.  Medio.  Estratto  da:  https://medium.com/future-sensor/case-study-airbnb  
7f4e2a66184c

130  Cocola-Gant,  A.,  Gogo,  A.  (2019).  Airbnb,  investimento  buy-to-let  e  spostamento  guidato  dal  turismo:  un  caso  di  studio  a  Lisbona.
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Attività  finanziarie  necessarie  per  il  successo  dell'ingresso  nel  mercato

tutto  su  un  sito132 .  Airbnb  ha  anche  acquisito  Trip4Real,  una  società  di  esperienze  di  viaggio  con  sede  a  Barcellona,  nel  

2016,  incorporando  il  suo  talento  anche  in  Airbnb.  A  seguito  di  questi  accordi,  Airbnb  si  è  spostata  più  direttamente  verso  

acquisizioni  verticali  di  agenzie  di  prenotazione  online,  acquisendo  la  società  Luxury  Retreats  nel  2017.  Gli  elenchi  di  

alloggi  e  i  componenti  dell'interfaccia  di  Luxury  Retreats  sono  stati  successivamente  utilizzati  per  stabilire  Airbnb  Luxe,  il  

componente  di  alloggi  di  lusso  della  piattaforma  di  Airbnb.  Airbnb  ha  anche  acquisito  la  società  Accomable  nel  2017,  

un'agenzia  di  viaggi  online  per  alloggi  accessibili,  i  cui  elenchi  e  pratiche  sono  stati  anch'essi  incorporati  nell'elenco  di  

Airbnb.  Nel  2019,  Airbnb  ha  acquisito  anche  la  società  danese  Gaest,  che  si  occupava  di  prenotazioni  per  affitti  a  breve  

termine  di  uffici  o  spazi  commerciali,  segnando  il  primo  passaggio  dell'azienda  agli  spazi  per  uffici133 .  Spostandosi  più  

direttamente  nella  sistemazione  alberghiera  e  Airbnb  ha  acquisito  Hotel  Tonight  nel  2019.

Airbnb  ha  anche  diversificato  le  sue  acquisizioni  per  comprendere  una  gamma  di  piattaforme  diverse  che  forniscono  servizi  

rilevanti  per  il  viaggio  del  cliente,  inclusi  pagamenti  online,  criptovaluta,  marketing,  design  grafico.

ÿ  DailyBooth,  una  piattaforma  per  lo  sviluppo  di  app  mobili,  acquisita  nel  luglio  2012134  ÿ  

Fondu,  un  servizio  locale  di  informazioni  alimentari,  acquisita  nell'ottobre  2012135  ÿ  Pencil  

Labs,  un  servizio  di  app  di  messaggistica  e  calendario,  acquisita  nel  dicembre  2014136  ÿ  Lapka,  

società  di  progettazione  di  sensori  e  dispositivi,  acquisita  nel  settembre  2015137  ÿ  Tilt,  società  di  

pagamenti  social,  acquisita  nel  febbraio  2017138  ÿ  Changecoin,  società  di  pagamenti  bitcoin,  

acquisita  nell'aprile  2017139  ÿ  Trooly,  un  servizio  applicativo  per  il  controllo  dei  precedenti,  

acquisito  nel  giugno  2017140  ÿ  AdBasis  ÿ  Luckey,  società  francese  di  servizi  di  portineria,  

acquisita  nel  novembre  2018142

Airbnb  ha  acquisito  Urbandoor  nel  2019.

Queste  acquisizioni  includono:

Come  accennato  in  precedenza,  nel  corso  del  2009,  Airbnb  ha  ottenuto  finanziamenti  di  avviamento  estremamente  

necessari  da  tre  partner  di  investimento:  20.000  USD  dall'acceleratore  di  start-up  Y  Combinator  (che  ha  acquisito  una  

partecipazione  del  6%  in  Airbnb)  e  un  investimento  di  600.000  USD  da  Sequoia  Capital  e  Youniversity.  Tuttavia,  da  questo  

momento,  il  ritmo  e  la  portata  della  raccolta  fondi  di  Airbnb  sono  accelerati  rapidamente.  Ciò  rifletteva  sia  l'enorme  interesse  

degli  investitori  per  il  modello  di  business  di  Airbnb  e  il  potenziale  di  crescita  del  mercato,  ma  anche  la  chiara  evidenza  del

Estratto  da:  https://www.fastcompany.com/3069164/how-tilt-veered-off-course  139  

Carson,  B.  (2016).  Airbnb  ha  appena  assunto  un  team  di  esperti  di  bitcoin  da  una  piccola  startup.  Business  Insider.  Estratto  da:  

https://www.businessinsider.com/airbnb-buys-bitcoin-startup-changecoin-2016-4  140  Zaleski,  O.  (2017).  Airbnb  acquista  Trooly  di  

avvio  del  controllo  dei  precedenti  per  combattere  le  truffe.  Skift.  Estratto  da:  https://skift.com/2017/06/16/airbnb-buys-background-

check-startup-trooly-to-combat-scams/  141  Lunden,  I.  (2017).  Airbnb  acquisisce  la  startup  di  tecnologia  pubblicitaria  AdBasis.  

TechCrunch.  Estratto  da:  https://techcrunch.com/2017/11/16/airbnb  acquires-ad-tech-startup-adbasis/  142  Ting,  S.  (2018).  L'accordo  di  Airbnb  

per  un'azienda  francese  potrebbe  segnalare  l'ingresso  nella  gestione  immobiliare.  Skift.  Estratto  da:  https://skift.com/2018/12/12/airbnb-buys-

french-property-services-firm-luckey-homes/

Estratto  da:  https://techcrunch.com/2012/07/24/airbnb-brian-pokorny-batch-dailybooth/  135  

Crunchbase  (nd).  Fondù.  Estratto  da:  https://www.crunchbase.com/organization/fondu  136  Crunchbase  

(nd).  Laboratori  di  matite.  Estratto  da:  https://www.crunchbase.com/organization/pencil-labs  137  Opam,  K.  (2015).  

Airbnb  acquisisce  Lapka,  l'insolita  startup  di  sensori.  Il  limite.  Estratto  da:  https://www.theverge.com/

2015/9/29/9419387/airbnb-lapka-acquisition  138  Harris,  A.  (2017).  La  scomparsa  di  Tilt:  un  affare  per  Airbnb,  una  

perdita  classica  per  investitori  come  Andreessen  Horowitz.  Azienda  veloce.

132  Lynley,  M.  (2015).  Airbnb  acquisisce  il  servizio  di  pianificazione  dei  viaggi  multi-città  Vamo,  chiuderà  il  prodotto.  TechCrunch.  Estratto  
da:  https://techcrunch.com/2015/09/11/airbnb-acquires-multi-city-trip-planning-service-vamo-will-shut-down-product/  133  Peterson,  B.  (2019).  
Airbnb  acquisisce  la  startup  danese  Gaest.  Business  Insider.  Estratto  da:  https://www.businessinsider.com/airbnb-acquires-danish-startup-
gaest-2019-1  134  Lawler,  R.  (2012).  Airbnb  acquisisce  Brian  Pokorny  e  il  team  Batch/DailyBooth  per  promuovere  l'adozione  di  dispositivi  
mobili.  TechCrunch.
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L'attuale  funzionamento  della  piattaforma  nel  mercato:  concorrenza  e  multi-homing

Il  multi-homing  tra  aziende  e  utenti  finali  nei  mercati  delle  prenotazioni  di  alloggi  online  è  molto  comune.  Le  aziende  e  i  

consumatori  cercano  abitualmente  una  vasta  gamma  di  opzioni  prima  di  elencare  un  alloggio  o  effettuare  acquisti.  Airbnb,  

con  il  suo  tipo  specifico  di  annunci  di  alloggi  a  breve  termine,  offerte  alle  imprese  e  agli  utenti  finali,  è  solo  un'opzione  tra  le  

tante.  In  pratica,  non  può  e  non  impedisce  elenchi  multipli  da  parte  della  maggior  parte  degli  utenti  aziendali  e  la  sua  

influenza  sulle  abitudini  di  acquisto  degli  utenti  finali  dipende  principalmente  dalla  persuasione  che,  come  la  maggior  parte  

delle  aziende,  cerca  attivamente  di  coltivare  attraverso  il  marketing  e  l'inserimento  di  prodotti.

la  scalabilità  internazionale  della  piattaforma,  soprattutto  se  considerata  alla  luce  delle  costanti  e  vaste  acquisizioni  e  

dell'espansione  della  base  di  consumatori  sopra  descritte.

Tuttavia,  si  potrebbe  sostenere  che  la  posizione  dominante  di  Airbnb  nel  mercato  degli  affitti  a  breve  termine  ha  un'influenza  

sul  multi-homing  tra  gli  utenti  commerciali  nel  mercato  degli  affitti  a  breve  termine.  Ciò  si  verifica  in  gran  parte  grazie  al  suo  

ruolo  di  "custode"  all'interno  dei  mercati  degli  affitti  a  breve  termine.  Secondo  i  dati  del  Financial  Times,  Airbnb  ha  inserzioni  

per  circa  il  56  %  del  mercato  degli  affitti  a  breve  termine147 .  Airbnb  continua  a  competere  con  il  settore  alberghiero  e  le  

agenzie  di  viaggio  online  per  le  prenotazioni  di  alloggi  nel  mercato  alberghiero.

La  raccolta  fondi  di  Airbnb  ha  generato  flussi  di  investimento  sostenuti  e  significativi,  attirando  un'ampia  gamma  di  partner  

di  investimento  e  entità  di  capitale  di  rischio.  Nel  novembre  2010  Airbnb  ha  raccolto  un  round  di  finanziamento  di  serie  A  da  

7,2  milioni  di  dollari  da  Greylock  Partners  e  dagli  investitori  esistenti,  Sequoia  Capital.  È  seguito  nel  luglio  2011  con  un  

round  di  finanziamento  di  serie  B-1  del  valore  di  112  milioni  di  dollari  dagli  investitori  Andreessen  Horowitz,  Digital  Sky  

Technologies,  General  Catalyst  Partners  e  partner  di  A  Grade  Investments.  Sebbene  questi  due  round  di  finanziamento  

abbiano  contribuito  a  una  sostanziale  crescita  del  mercato  di  Airbnb  nel  corso  del  2011-2012,  la  serie  di  investimenti  che  

ne  è  seguita  ha  visto  l'azienda  consolidare  il  suo  status  di  attore  multimiliardario  nel  mercato  degli  alloggi.

Eppure,  sempre  di  più,  Airbnb  è  entrata  prepotentemente  nel  dominio  dei  suoi  concorrenti  attraverso  le  recenti  acquisizioni  

di  piattaforme  online  come  HotelTonight  e  LuxuryTrips,  alzando  la  posta  in  gioco  della  concorrenza

Nel  marzo  2017,  Airbnb  ha  raccolto  un  round  di  finanziamenti  di  serie  F  per  un  valore  di  447  milioni  di  dollari  dal  ramo  di  

capitale  di  rischio  di  Google  e  TCV,  aumentando  il  valore  dell'azienda  a  oltre  30  miliardi  di  dollari146 .  Con  l'inizio  della  

pandemia  di  Covid  19,  l'attività  di  Airbnb,  insieme  alla  maggior  parte  del  settore  degli  alloggi  e  dei  viaggi,  ha  subito  un  duro  

colpo.  Nell'aprile  2020,  Airbnb  si  è  rivolta  ai  mercati  dei  capitali  per  raccogliere  finanziamenti  per  oltre  1  miliardo  di  dollari  

da  società  di  private  equity.  L'azienda  ha  licenziato  1.900  dipendenti,  ovvero  il  25%  della  sua  forza  lavoro,  a  maggio,  ha  

tagliato  quasi  1  miliardo  di  dollari  in  costi  di  marketing  e  ha  dimezzato  gli  stipendi  dei  dirigenti.

Nell'ottobre  2013,  Airbnb  ha  completato  un  round  di  finanziamento  di  serie  C  del  valore  di  200  milioni  di  dollari  dalle  società  

di  venture  capital  Tuesday  Capital,  Sequoia  Capital,  GC  Capital,  Founders  Fund  e  A-Grade  Investments143 .  È  seguito  

nell'aprile  2014  con  un  round  di  finanziamenti  di  serie  D  del  valore  doppio  della  cifra  precedente,  ricevendo  470  milioni  di  

dollari  da  TPG  Capital,  un  totale  che  ha  portato  il  valore  stimato  della  società  a  quasi  10  miliardi  di  dollari144 .  Continuando  

questa  tendenza  nel  giugno  2015,  Airbnb  ha  raccolto  1,5  miliardi  di  USD  in  finanziamenti  della  serie  E-1  guidati  da  General  

Atlantic  e  affiancati  da  altre  16  società  di  capitale  di  rischio,  elevando  il  valore  dell'azienda  oltre  24  miliardi  di  USD145 .
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con  artisti  del  calibro  di  Booking.com  e  Expedia.  Tuttavia,  agli  utenti  aziendali  non  è  vietato  il  multi-homing  
all'interno  del  mercato  degli  alloggi  online  e  la  creazione  di  annunci  su  altri  siti  web.

Airbnb,  attraverso  l'acquisizione  di  società  di  prenotazione  di  alloggi,  ha  lavorato  attivamente  per  scoraggiare  
il  multihoming  tra  aziende  e  utenti  finali.  Piuttosto  che  essere  in  grado  di  utilizzare  altri  servizi  per  creare  o  
integrare  esperienze  di  viaggio,  le  imprese  e  gli  utenti  finali  sono  incoraggiati  a  utilizzare  i  prodotti  di  Airbnb  
per  questi  scopi148 .  I  modelli  e  le  dinamiche  delle  sue  acquisizioni,  guidate  da  investimenti  in  capitale  di  
rischio,  mostrano  l'interesse  di  Airbnb  a  sostituire  il  multi-homing  su  diversi  tipi  di  piattaforme  di  servizi  tra  
aziende  e  utenti  finali  con  servizi  Airbnb  interni.
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149  Kaye,  DBV,  Chen,  X.  e  Zeng,  J.  (2020).  La  co-evoluzione  di  due  app  video  brevi  per  dispositivi  mobili  cinesi:  platform  parallela  di  
Douyin  e  TikTok.  Media  mobili  e  comunicazione,  2050157920952120.

152  Tik  Tok  (ndr).  Estratto  da:  https://www.tiktok.com/about?lang=en  153  
Conoscenza,  VI  (2019).  La  strategia  TikTok:  utilizzare  le  piattaforme  AI  per  conquistare  il  mondo.

Caso  di  studio  2:  TikTok

TikTok  è  la  versione  internazionale  della  piattaforma  mobile  cinese  di  video  brevi,  Douyin,  di  proprietà  di  ByteDance.

TikTok  è  principalmente  accessibile  tramite  un'applicazione  mobile  che  consente  agli  utenti  di  creare  brevi  video  di  musica,  

sincronizzazione  labiale,  danza,  commedia  e  talent  fino  a  60  secondi.  TikTok  offre  vari  filtri  di  editing  video,  regolazioni  della  

velocità,  effetti  vocali  e  un'ampia  varietà  di  musica  di  sottofondo.  I  creatori  di  solito  realizzano  i  video  da  soli,  pertanto,  il  

contenuto  della  piattaforma  è  in  gran  parte  costituito  da  contenuti  generati  dagli  utenti  (UGC)  anziché  da  contenuti  generati  

professionalmente  (PGC)151 .

TikTok  offre  una  funzionalità  "live"  insieme  all'opportunità  di  guadagnare  per  i  creatori  (o  cosiddetti  influencer)  che  hanno  più  

di  1.000  follower  e  hanno  più  di  16  anni.  Dal  2020,  tutte  le  persone  di  età  pari  o  superiore  a  18  anni  possono  acquistare

TikTok  è  utilizzato  principalmente  per  condividere  contenuti  pubblicamente.  E  sebbene  il  suo  formato  differisca  dalle  

piattaforme  storiche  come  Facebook  e  Instagram,  è  anche  considerata  un'applicazione  di  social  media.  Come  altre  

piattaforme,  gli  utenti  di  TikTok  hanno  un  gruppo  sociale  di  follower  e  follower  e  possono  anche  inviare  video,  emoji  o  

messaggi  in  privato  poiché  la  piattaforma  ha  anche  funzionalità  di  messaggistica  diretta.

La  pagina  "Per  te"  su  TikTok  è  un  feed  di  video  consigliati  agli  utenti  in  base  alla  loro  attività  sull'applicazione.  I  consigli  sono  

generati  dall'intelligenza  artificiale  (AI)  di  TikTok  in  base  a  ciò  che  gli  utenti  guardano,  apprezzano  e  condividono152 .  Più  

specificamente,  TikTok  si  affida  alla  tecnologia  AI  in  due  modi.  Dal  lato  del  consumatore,  i  suoi  algoritmi  apprendono  

rapidamente  le  preferenze  individuali,  poiché  catturano  le  reazioni  degli  utenti  e  per  quanto  tempo  guardano  ogni  video.  

Poiché  sono  molto  brevi,  gli  algoritmi  di  TikTok  creano  rapidamente  set  di  dati  considerevoli.  Dal  punto  di  vista  del  produttore,  

l'intelligenza  artificiale  aiuta  anche  i  creatori  di  contenuti  a  creare  video  virali.  Semplifica  l'editing  video  e  suggerisce  musica,  

hashtag,  filtri  e  altri  miglioramenti  che  sono  di  tendenza  o  popolari  in  base  alla  categoria153 .

Sfondo

Douyin  è  stato  originariamente  rilasciato  nel  mercato  cinese  nel  2016,  mentre  TikTok  è  stato  lanciato  per  iOS  e  Android  nella  

maggior  parte  dei  mercati  al  di  fuori  della  Cina  continentale  nel  2017.  Tuttavia,  è  diventato  disponibile  in  tutto  il  mondo  solo  

dopo  la  fusione  con  un  altro  servizio  di  social  media  cinese,  Musical.ly,  che  è  stato  presentato  per  la  prima  volta  da  Musical.ly  

Inc.  nel  2014  e  si  rivolgeva  al  mercato  statunitense.  Dopo  il  successo  del  predecessore  di  TikTok  negli  Stati  Uniti,  la  società  

madre  di  Douyin,  ByteDance,  ha  acquisito  Musical.ly  e  l'ha  rinominata  TikTok  nel  2018149 .  La  piattaforma  è  ora  disponibile  
in  oltre  150  paesi,  ha  oltre  1  miliardo  di  utenti  ed  è  stata  scaricata  oltre  2  miliardi  di  volte  in  tutto  il  mondo150 .

Inoltre,  gli  utenti  possono  anche  aggiungere  video  ai  preferiti  o  selezionare  "non  sono  interessato"  sui  video  nella  loro  pagina  

"Per  te",  che  consente  di  filtrare  i  contenuti  di  loro  gradimento.  Ciò  contrasta  con  il  feed  di  Facebook  e  Twitter,  che  si  basa  

principalmente  sul  grafico  sociale  dell'utente  ed  è  simile  al  sistema  di  raccomandazione  di  YouTube.  Oltre  alla  pagina  "Per  

te",  gli  utenti  possono  anche  seguire  i  creatori,  cercare  hashtag,  suoni  e  trovare  video  di  tendenza  nella  pagina  "Scopri".  

Come  Twitter,  gli  hashtag  più  utilizzati  rappresentano  argomenti  di  tendenza  sulla  piattaforma  e,  come  Instagram,  i  video  

sono  classificati  in  base  ai  loro  hashtag154 .
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Replica

Adattamento

Ingresso  nel  mercato  e  creazione  della  piattaforma  online  (fattori  di  successo,  ostacoli  
e  mezzi  per  superarli)

TikTok  non  solo  prende  il  50%  di  commissione  da  ciò  che  i  creatori  guadagnano  ritirando  i  loro  "diamanti",  ma  genera  

anche  entrate  tramite  pubblicità  mirate.  Alcuni  autori  si  aspettano  anche  che  in  futuro  TikTok  possa  utilizzare  un  

modello  di  abbonamento  per  contenuti  più  estesi  dalla  piattaforma157 .

Prima  di  diventare  globale,  ByteDance  aveva  già  testato  il  successo  di  Douyin  –  l'equivalente  di  TikTok  –  in  Cina.

monete  e  regali  virtuali,  inviare  regali,  ricevere  regali  con  valore  monetario  durante  i  live  streaming.  Gli  utenti  adulti  

utilizzano  le  monete  per  acquistare  regali  virtuali  per  gli  influencer  di  TikTok  per  premiarli,  mostrare  apprezzamento  o  

ringraziare  gli  streamer  live  su  TikTok  per  i  loro  contenuti.  In  cambio  di  regali,  alcuni  creatori  offrono  il  proprio  numero  

di  telefono  personale,  messaggi  privati,  ringraziamenti  nei  loro  live  streaming,  seguono  i  fan  sui  social  media  o  "duetti",  

che  consentono  agli  utenti  di  collaborare  con  le  celebrità  di  TikTok  in  un  video  a  schermo  diviso155 .  Una  volta  che  un  

regalo  viene  inviato,  viene  convertito  in  un  "diamante"  sul  profilo  del  creatore.  'Diamond'  è  una  misura  della  popolarità  

del  contenuto  utente  pertinente.  Sebbene  non  possano  essere  acquistati  con  denaro,  possono  essere  ritirati  in  cambio  

di  un  compenso  monetario  una  volta  ricevuti.  Ogni  'diamante'  vale  5  centesimi156 .

Secondo  Walk  the  Chat,  per  espandersi  sui  mercati  internazionali  ByteDance  ha  utilizzato  tre  strategie  principali:  

replica,  adattamento,  acquisizione158 .

Per  cominciare,  TikTok  ha  replicato  la  strategia  e  il  modello  di  business  esistenti  dell'azienda  in  mercati  simili.  Ha  

sfruttato  alcune  strategie,  incluso  l'uso  di  hashtag  che  invitavano  gli  utenti  a  prendere  parte  alle  cosiddette  sfide  (ad  

es.  Film  prima  e  dopo  le  trasformazioni,  sfide  di  danza)  e  la  collaborazione  con  i  marchi  per  consentire  pubblicità  in-

application  e  impegnarsi  in  attività  generatrici  di  entrate  oltre  i  suoi  acquisti  in-application.

TikTok  ha  anche  collaborato  e  collaborato  con  agenzie  di  artisti  locali,  celebrità  e  influencer  per  promuovere  la  

piattaforma.  Questa  strategia  è  stata  utilizzata  in  quasi  tutti  i  suoi  mercati  internazionali,  poiché  le  celebrità  e  gli  

influencer  locali  rappresentano  la  cultura  locale  e  hanno  un'ampia  base  di  fan  e  un  canale  di  contenuti  per  adulti.  In  

generale,  TikTok  chiede  a  celebrità  e  influencer  di  pubblicare  video  realizzati  dall'applicazione  sui  loro  altri  account  di  

social  media  per  reindirizzare  gli  utenti  a  TikTok.  Secondo  Wallaroo,  TikTok  paga  agli  influencer  500  dollari  per  unirsi  

alla  piattaforma  e  iniziare  a  creare  contenuti159 .  Questa  strategia  ha  aumentato  con  successo  il  numero  di  utenti  di  

TikTok  e  ha  creato  vischiosità  della  piattaforma.  Inoltre,  TikTok  ha  investito  anche  in  pubblicità  nelle  location  più  

iconiche  dei  suoi  paesi  target  (es.  Piccadilly  Street  e  Oxford  Circus  a  Londra,  Time  Square  a  New  York).

48725515
155  Ordinato,  J.  (2019).  I  giovani  fan  di  TikTok  'sfruttati'  per  regali  digitali.  BBC.  Estratto  da:  https://www.bbc.com/news/technology

156  Pubblicità  (2020).  Come  guadagnare  con  TikTok.  Estratto  da:  https://www.advertisemint.com/how-to-make-money-on  tiktok/  157  
marchi  cinesi  (2019).  Modello  di  business  di  Tik  Tok:  in  che  modo  la  società  Tik  Tok  guadagna  denaro?  Estratto  da:  https://

www.chinabrands.com/dropshipping/article-tik-tok-business-model-16615.html;  Cuofano,  G.  (2020).  Modello  di  business  di  TikTok:  l'ascesa  
dei  social  media  creativi  alimentati  dall'intelligenza  artificiale.  Quattro  settimane  MBA.  Estratto  da:  https://fourweekmba.com/tiktok-business-
model  158  Wun  (Kristie),  LM  (2019).  In  che  modo  TikTok  è  diventata  la  prima  app  cinese  ad  avere  successo  all'estero?  WALKTHECHAT.  
Estratto  da:  https://walkthechat.com/how-did-tiktok-become-the-first-chinese-app-to-succeed-oversea/  159  Wallaroo  (2020).  Statistiche  
TikTok  -  Aggiornato  a  ottobre  2020.  Estratto  da:  https://wallaroomedia.com/blog/social-media/tiktok  statistics/
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Acquisizione

La  combinazione  di  tutte  le  strategie  di  cui  sopra  ha  indubbiamente  aiutato  TikTok  ad  affermarsi  nel  mercato.

Tuttavia,  ci  sono  più  fattori  di  successo  che  DBV  Kaye,  X.  Chen  e  J.  Zeng  evidenziano163:

Come  accennato  in  precedenza,  la  base  di  utenti  internazionali  di  TikTok  è  stata  stabilita  nei  suoi  primi  giorni  come  Musical.ly,  una  

piattaforma  di  video  brevi  con  sincronizzazione  labiale  principale.  Secondo  quanto  riferito,  Musical.ly  aveva  oltre  200  milioni  di  

abbonati  negli  Stati  Uniti  al  momento  in  cui  è  stato  completamente  acquisito  da  ByteDance  per  circa  800  milioni  di  dollari  e  rinominato  TikTok.

Dopo  che  Musical.ly  è  stata  fusa  con  TikTok  nell'agosto  2018,  gli  utenti  di  Musical.ly  sono  stati  spostati  su  TikTok  e  Alex  Zhu,  il  co-

fondatore  di  Musical.ly,  è  diventato  il  vicepresidente  di  TikTok161 .

ÿ  Il  formato.  Secondo  gli  autori,  il  successo  di  TikTok  si  basa  sul  suo  formato  in  quanto  le  funzionalità  video  brevi  includono  

una  produzione  a  basso  costo,  contenuti  altamente  spalmabili  e  confini  sfocati  tra  produttori  e  consumatori.  Il  video  

breve  è  stato  molto  popolare  in  Cina  per  diversi  anni,  ma  è  stato  più  lento  a  guadagnare  popolarità  a  livello  

internazionale.  Tuttavia,  la  recente  popolarità  delle  piattaforme  di  video  brevi  a  livello  internazionale  è  evidente  

dall'incursione  di  nuovi  concorrenti  negli  ultimi  anni164 .  ÿ  Platformizzazione  parallela.  Il  successo  commerciale  di  

ByteDance  si  è  basato  su  pratiche  reattive,  aggiornamenti  e  politiche  per  adattare  la  sua  piattaforma  a  mercati  distinti.  

Sebbene  TikTok  condivida  un'architettura  digitale  simile  con  Douyin,  è  commercializzato  a  una  base  di  utenti  

completamente  diversa  e  governato  da  forze  diverse.  Secondo  gli  autori,  diverse  restrizioni  formali  hanno  impedito  alle  

piattaforme  Google,  Apple,  Facebook,  Amazon,  Microsoft  (GAFAM)  di  ottenere  trazione  all'interno  della  Cina,  ma  le  

stesse  restrizioni  formali  non  si  applicano  necessariamente  agli  sviluppatori  cinesi  che  cercano  di  espandersi  al  di  fuori  

della  Cina,  sebbene  possono  anche  incontrare  problemi165 .

ÿ  Creatività  circoscritta.  TikTok  e  Douyin  sono  riusciti  a  consentire  agli  utenti  ordinari  di  diventare  creatori.  Poiché  la  

piattaforma  offre  modelli  e  guide  che  facilitano  la  creazione  facile  e  sfruttano  le  tendenze  popolari,  gli  utenti  passivi  

diventano  creatori  attivi  con  relativa  facilità.  ÿ  Intelligenza  artificiale.  Gli  utenti  si  uniscono  anche  a  TikTok  per  un  

flusso  di  contenuti  altamente  personalizzato.  Poiché  la  ricetta  AI  funziona  in  modo  efficace,  sempre  più  produttori  si  uniscono  

all'ecosistema  per  creare  tendenze

Come  TikTok,  Musical.ly  era  originariamente  un  social  network  video  per  creare,  condividere  e  scoprire  brevi  video  di  massimo  15  

secondi.  Fondata  nel  2014,  Musical.ly  è  stata  una  delle  prime  piattaforme  cinesi  ad  internazionalizzarsi  con  successo  all'estero  e  ha  

avuto  più  della  metà  degli  adolescenti  statunitensi  che  la  utilizzavano.  Pertanto,  la  decisione  di  acquisire  Musical.ly  è  stata  una  mossa  

strategica  di  ByteDance  che  ha  combinato  i  flussi  alimentati  dall'intelligenza  artificiale  di  Douyin  e  il  track  record  di  monetizzazione  

con  l'innovazione  di  prodotto  di  Musical.ly  e  la  comprensione  delle  esigenze  e  dei  gusti  degli  utenti  all'estero162 .

Per  adattare  l'esperienza  delle  piattaforme  locali,  TikTok  ha  anche  invitato  gli  utenti  a  eseguire  routine  di  danza/recitazione  su  

colonne  sonore  adattate  a  ciascun  mercato  sia  in  termini  di  gusto  che  di  lingua.  Oltre  ad  adattare  le  canzoni,  TikTok  ha  anche  fatto  

un  ulteriore  sforzo  per  localizzare  i  suoi  contenuti  nel  mercato  giapponese.  La  piattaforma  ha  semplificato  i  movimenti  per  rendere  

l'imitazione  più  accessibile  per  i  giapponesi  poiché  sono  stati  identificati  come  più  timidi  e  meno  espressivi  dal  punto  di  vista  fisico160 .

Business  Insider.  Estratto  da:  https://www.businessinsider.com/tiktok-head-alex-zhu-musically-china-life-bio-2019-11  162  Kaye,  
DBV,  Chen,  X.  e  Zeng,  J.  (2020) .  La  co-evoluzione  di  due  app  video  brevi  per  dispositivi  mobili  cinesi:  platform  parallela  di  Douyin  e  
TikTok.  Media  mobili  e  comunicazione,  2050157920952120.

165  Isaac,  M.  e  Swanson,  A.  (2020).  TikTok  fa  causa  al  governo  degli  Stati  Uniti  per  il  divieto  di  Trump.  Il  New  York  Times.  
Estratto  da:  https://www.nytimes.com/2020/08/24/technology/tiktok-sues-us-government-over-trump-ban.html

163  Ibid.

164  Ibid.

160  Wun  (Kristie),  LM  (2019).  In  che  modo  TikTok  è  diventata  la  prima  app  cinese  ad  avere  successo  all'estero?  WALKTHECHAT.  Estratto  da:  https://

walkthechat.com/how-did-tiktok-become-the-first-chinese-app-to-succeed-oversea/  161  Leskin,  P.  (2019).  La  vita  del  capo  di  TikTok  Alex  Zhu,  il  cofondatore  

di  Musical.ly  responsabile  dell'amata  app  di  condivisione  video  della  Gen  Z.
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167  Intervista  con  il  portavoce  di  TikTok,  05-11-2020.

169  Commissione  federale  del  commercio  (2019).  FTC  ottiene  il  più  grande  regolamento  monetario  in  un  caso  COPPA.  FTC.  

Estratto  da:  https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/02/video-social-networking-app-musically-agrees-settle-ftc  170  

Shu,  C.  (2019).  TikTok  è  indagato  nel  Regno  Unito  per  come  gestisce  i  dati  e  la  sicurezza  dei  bambini.  TechCrunch.  Estratto  da:  https://

techcrunch.com/2019/07/02/tiktok-is-being-investigated-in-the-uk-for-how-it-handles-childrens-data-and-safety/  171  Bodoni,  S.  (2020).  TikTok  

affronta  il  controllo  dei  cani  da  guardia  dell'UE  sulle  pratiche  relative  ai  dati.  Bloomberg.  Estratto  da:  https://www.bloomberg.com/news/articles/

2020-06-10/tiktok-faces-scrutiny-from-eu-watchdogs-over-privacy-practices  172  Check  Point  Software  Technologies.  Check  Point  Research  

rivela  molteplici  vulnerabilità  in  TikTok.  Comunicati  stampa  Check  Point.

168  Intervista  con  il  portavoce  di  TikTok,  05-11-2020.

166  Conoscenza,  VI  (2019).  La  strategia  TikTok:  utilizzare  le  piattaforme  AI  per  conquistare  il  mondo.

ÿ  Circostanze  favorevoli.  Le  discussioni  pubbliche  in  corso  su  TikTok,  così  come  la  situazione  Covid-19  e  le  

misure  di  blocco,  che  hanno  portato  le  persone  a  trascorrere  più  tempo  sui  social  media  e  a  cercare  

attività  di  intrattenimento  a  casa,  hanno  portato  all'aumento  del  numero  di  utenti168 .

L'intelligenza  artificiale  rafforza  le  connessioni  tra  i  giocatori  in  modo  che  ognuno  possa  trovare  una  nicchia  preziosa  in  una  

fiorente  comunità166 .

Tuttavia,  ci  sono  stati  anche  molti  ostacoli  al  successo  di  TikTok.  Nel  2019  TikTok  è  stata  multata  per  la  cifra  record  

di  5,7  milioni  di  dollari  dalle  autorità  statunitensi  per  saldare  le  accuse  di  aver  raccolto  illegalmente  informazioni  

personali  da  bambini  di  età  inferiore  ai  13  anni  in  violazione  del  Children's  Online  Privacy  Protection  Act169 .  A  

seguito  della  sanzione  che  ByteDance  ha  ricevuto  dalla  Federal  Trade  Commission  (FTC)  degli  Stati  Uniti,  l'Information  

Commissioner's  Office  del  Regno  Unito  ha  avviato  un'indagine  su  TikTok170 .  Nel  2020  è  stata  condotta  anche  

un'indagine  su  TikTok  in  relazione  alla  protezione  della  privacy  dei  minori  da  parte  dell'autorità  olandese  per  la  protezione  dei  dati171 .

Oltre  ai  fattori  di  successo  sopra  menzionati,  il  portavoce  di  TikTok  ha  anche  nominato  quanto  segue:

ÿ  Partnership  con  l'industria  musicale.  Secondo  l'intervistato,  la  musica  contribuisce  al

In  risposta,  ByteDance  ha  presentato  a  TikTok  una  modalità  per  soli  bambini  che  blocca  il  caricamento  di  video,  la  

creazione  di  profili  utente,  la  messaggistica  diretta  e  i  commenti  sui  video  di  altri,  consentendo  comunque  la  

visualizzazione  e  la  registrazione  dei  contenuti.

Tuttavia,  sono  sorti  ulteriori  problemi  di  privacy  in  merito  all'applicazione.  Nel  gennaio  2020,  Check  Point  Research  

ha  scoperto  una  falla  di  sicurezza  in  TikTok  che  avrebbe  potuto  consentire  agli  hacker  di  accedere  agli  account  degli  

utenti  tramite  SMS172 .  Nell'agosto  2020,  il  Wall  Street  Journal  ha  riferito  che  TikTok  ha  tracciato  i  dati  degli  utenti  

Android,  inclusi  indirizzi  MAC  e  IMEI,  in  violazione  delle  politiche  di  Google173 .

unicità  della  piattaforma  e  aumenta  il  coinvolgimento  e  l'interazione  degli  utenti167 .

Oltre  alle  indagini  e  alle  multe,  in  alcuni  paesi  sono  stati  fatti  tentativi  per  vietare  TikTok.  Ad  esempio,  dal  2020  TikTok  

è  stato  completamente  bandito  in  India.  Secondo  il  ministero  dell'Information  Technology  indiano,  TikTok  e  altre  59  

piattaforme  sono  state  vietate  per  aver  pregiudicato  la  sovranità  e  l'integrità  dell'India,  la  difesa  dell'India,  la  sicurezza  

dello  Stato  e  l'ordine  pubblico174 .  Al  fine  di  prevenire  i  contenuti  pornografici,  la  piattaforma  è  stata  bloccata  per  

qualche  tempo  anche  in  Indonesia175  e  Bangladesh176 ,  oltre  che  in  Pakistan  per  non  aver  filtrato  contenuti  immorali  

e  indecenti177 .  Tuttavia,  dopo  che  la  piattaforma  ha  promesso  di  moderare

video.  Inoltre,  inserzionisti  e  venditori  seguono  con  pubblicità  e  offerte  ben  mirate.
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Estratto  da:  https://www.checkpoint.com/press/2020/check-point-research-reveals-multiple-vulnerabilities-in-tiktok/  173  
Poulsen,  K.  e  McMillan,  R.  TikTok  ha  tracciato  i  dati  degli  utenti  utilizzando  Tactic  Banned  da  Google.  Il  giornale  di  Wall  Street.  
Estratto  da:  https://www.wsj.com/articles/tiktok-tracked-user-data-using-tactic-banned-by-google-11597176738  174  Estratto  da:  https://
pib.gov.in/PressReleseDetailm.  aspx?PRID=1635206  175  Lee,  T.  (2018).  La  popolare  app  video  Tik  Tok  è  stata  bandita  in  Indonesia.  
Tecnologia  in  Asia.  Estratto  da:  https://www.techinasia.com/popular  music-app-tik-tok-banned-indonesia  176  The  Business  Standard  
(2020).  La  saga  di  TikTok,  Likee  in  Bangladesh.  Notizie  TBS.  Estratto  da:  https://tbsnews.net/thoughts/saga-tiktok-likee-
bangladesh-116110  177  Pakistan  Telecommunication  Authority  (2020).  PTA  blocca  TikTok  in  Pakistan.  PTA.  Estratto  da:  https://
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Strategia  aziendale  di  TikTok

ÿ  Piattaforma  di  social  media  che  fa  leva  sulla  disponibilità  delle  persone  a  condividere  i  propri  contenuti;  ÿ  

Combinato  con  un  sottofondo  musicale  come  compagno  delle  sfide  impostate  sul

12  novembre  2020).  Pertanto,  nel  settembre  2020,  ByteDance  ha  annunciato  un  accordo  con  Walmart  e  Oracle  per  spostare  le  risorse  

statunitensi  di  TikTok  in  una  nuova  entità  chiamata  TikTok  Global.  Affermando  la  mancanza  di  risposta  da  parte  dell'amministrazione  

Trump,  alla  fine  del  periodo  inizialmente  stabilito,  ByteDance  ha  chiesto  altri  30  giorni  per  finalizzare  un  accordo.  Il  Committee  on  Foreign  

Investment  negli  Stati  Uniti  ha  concesso  a  ByteDance  una  proroga  di  15  giorni  per  ristrutturare  la  proprietà  della  sua  piattaforma  video  

negli  Stati  Uniti,  anticipando  la  scadenza  al  27  novembre179 .

Chen  &  J.  Zeng,  la  governance  definisce  il  modo  in  cui  le  piattaforme  sono  governate  internamente  attraverso  i  Termini  di  utilizzo  (ToU),  

la  moderazione  dei  contenuti,  le  linee  guida  della  community  e  i  sistemi  normativi  che  influiscono  esternamente  sulle  piattaforme.

ÿ  Una  serie  di  accattivanti  filtri  ed  effetti  che  possono  essere  applicati  ai  video;  ÿ  Un  sistema  di  

intelligenza  artificiale  per  la  moderazione  dei  contenuti  e  le  raccomandazioni.

Anche  la  dipendenza  da  parte  degli  utenti,  la  censura  dei  contenuti,  i  problemi  di  disinformazione  sono  importanti  ai  giorni  nostri.  In  

risposta  a  quest'ultimo,  TikTok  ha  lanciato  una  funzione  per  segnalare  i  contenuti  per  disinformazione  ed  è  ancora  alla  ricerca  di  modi  per  

moderare  correttamente  i  contenuti180 .

piattaforma;

Il  confronto  di  TikTok  con  altre  piattaforme  di  media  digitali  mostra  ciò  che  lo  rende  unico.  Come  YouTube,  TikTok  è  costituito  interamente  

da  video.  Come  Facebook  e  Twitter,  la  modalità  principale  per  guardare  i  "tiktok"  è  navigare  attraverso  un  "feed"  di  post  brevi  e  accattivanti.  

Come  Netflix,  la  modalità  predefinita  per  incontrare  i  contenuti  è  attraverso  l'algoritmo  di  raccomandazione,  non  attraverso  la  costruzione  

di  reti  di  "amici"  o  "follower".  E  come  Snapchat  e  Instagram,  TikTok  può  essere  prodotto  solo  sui  telefoni  cellulari,  favorendo  gli  utenti  più  

giovani  che  sono  più  fluenti  con  gli  smartphone  rispetto  ai  computer181 .

TikTok  si  descrive  come  "la  destinazione  principale  per  i  video  mobili  in  formato  breve"  con  la  missione  di  "ispirare  la  creatività  e  portare  

gioia".  Come  discusso  in  precedenza,  la  piattaforma  ha  diverse  caratteristiche  principali:

ByteDance  applica  una  diversa  governance  della  piattaforma  e  una  diversa  governance  per  piattaforma  in  ambienti  normativi  divergenti.  

La  governance  della  piattaforma  si  concentra  sulle  politiche  che  specificano  le  responsabilità  delle  piattaforme  online,  mentre  la  

governance  per  piattaforma  si  riferisce  alle  azioni  di  una  piattaforma  per  supervisionare  e  moderare  i  contenuti  in  vista  della  

regolamentazione  legale  e  del  contesto  economico  di  un  mercato  specifico.  Secondo  DBV  Kaye,  X.

contenuto  corretto  e  coinvolgere  i  moderatori  locali,  il  divieto  è  stato  revocato  in  tutti  e  tre  i  paesi178 .  Tuttavia,  l'amministrazione  del  

presidente  degli  Stati  Uniti  Donald  Trump  ha  anche  affermato  che  TikTok  pone  problemi  di  sicurezza  nazionale  poiché  i  dati  personali  

raccolti  su  100  milioni  di  americani  che  utilizzano  l'app  potrebbero  essere  ottenuti  dal  governo  cinese.  TikTok  ha  negato  le  accuse.  

Tuttavia,  nell'agosto  2020,  il  presidente  Trump  ha  firmato  un  ordine  esecutivo  per  vietare  a  TikTok  di  operare  nel  paese  se  non  avesse  

venduto  le  sue  operazioni  negli  Stati  Uniti  entro  45  giorni  (ovvero

Munger,  K.  (2020).  TikTok  è  una  miscela  unica  di  piattaforme  di  social  media:  ecco  perché  i  bambini  lo  adorano.  TheConversation.

Estratto  da :  https://www.smh.com.au/world/asia/tiktok-owner-bytedance-censored-anti-china-content-in-indonesia-until-mid-2020-sources-20200814-

p55lmm.html ;  Lo  standard  aziendale  (2020).  La  saga  di  TikTok,  Likee  in  Bangladesh.  Notizie  TBS.  Estratto  da:  https://tbsnews.net/thoughts/saga-

tiktok-likee-bangladesh-116110;  Kastrenakes,  J.  Pakistan  revoca  il  divieto  di  TikTok  dopo  soli  10  giorni.  Il  limite.

178  Potkin,  F.  (2020).  ByteDance,  proprietario  di  TikTok,  ha  censurato  i  contenuti  anti-cinesi  in  Indonesia  fino  alla  metà  del  2020:  fonti.  Il  mattino  di  Sydney.

179  Kruppa,  M.  e  Fontanella-Khan,  J.  (2020).  Gli  Stati  Uniti  concedono  l'estensione  di  TikTok  alla  scadenza  della  vendita.  Financial  Times.

181

180  Perret,  C.  (2020).  Il  promemoria  di  TikTok  ha  diretto  la  censura  degli  utenti  ritenuti  brutti,  sovrappeso  o  disabili  e  gli  utenti  vietati  per  i  live  streaming  che  criticavano  i  

governi.  Business  Insider.  Estratto  da:  https://www.businessinsider.com/tiktok-censorship-users-deemed-ugly  overweight-or-disabled-2020-3;  Biddle,  S.,  Ribeiro,  PV,  Dias,  T.  

(2020).  Censura  invisibile:  i  moderatori  di  TikTok  hanno  detto  di  sopprimere  le  persone  "brutte"  e  i  poveri  per  attirare  nuovi  utenti.  L'intercettazione.  Estratto  da:  https://

theintercept.com/2020/03/16/tiktok-app  moderators-users-discrimination/
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Attività  finanziarie  necessarie  per  il  successo  dell'ingresso  nel  mercato

Il  successo  commerciale  di  ByteDance  si  basa  su  politiche  reattive  che  regolano  TikTok  e  Douyin  sulla  base  di  
diversi  sistemi  di  governance.  Secondo  gli  autori,  la  governance  della  piattaforma  di  Douyin  è  stata  plasmata  dalle  
normative  imposte  dallo  stato  in  Cina,  mentre  la  governance  della  piattaforma  di  TikTok  è  stata  determinata  dai  

requisiti  normativi  dei  mercati  specifici  in  cui  TikTok  opera.  Più  specificamente,  i  ToU  di  Douyin  indicano  disposizioni  
che  rispondono  alle  ideologie  politiche  cinesi,  ad  esempio  per  non  rovesciare  il  sistema  politico  socialista182 .  Le  

preoccupazioni  di  TikTok  si  sono  concentrate  su  privacy  e  sicurezza  nazionale,  contenuti  inappropriati.  La  
governance  di  TikTok  prevede  la  moderazione  dei  contenuti.  Curandolo,  la  piattaforma  si  basa  su  una  combinazione  

di  algoritmi  di  moderazione,  moderatori  umani  basati  sul  paese  per  riconoscere  gli  aspetti  linguistici,  funzionalità  di  
reportistica  in-application  per  la  moderazione  guidata  dall'utente.  Pertanto,  in  generale,  ByteDance  si  concentra  sulla  

creazione  di  prodotti  globalizzati  con  contenuti  localizzati183 .

Oltre  alle  entrate  pubblicitarie  generate  tramite  pubblicità  mirate  (simili  a  YouTube),  TikTok  guadagna  una  
commissione  del  50%  dai  contenuti  che  i  creatori  monetizzano185 .  La  piattaforma  consente  acquisti  interni,  ovvero  

monete.  Gli  utenti  adulti  spendono  da  0,99  USD  per  100  monete  a  99,99  USD  per  10.000  monete  e  di  solito  li  usano  
per  acquistare  regali  virtuali  per  i  creatori  di  TikTok.  I  regali  che  i  creatori  ricevono  possono  poi  essere  convertiti  in  

diamanti,  che  possono  incassare.  I  diamanti  valgono  il  50%  del  valore  delle  monete:  100  monete  equivalgono  a  50  
diamanti.  Ogni  diamante  vale  5  centesimi.  Pertanto,  se  un  creatore  ha  100  diamanti,  guadagna  50  USD,  di  cui  

TikTok  prende  poi  il  50%  di  commissione,  lasciando  un  creatore  con  25186  USD .

Quando  Musical.ly  è  stato  lanciato  nel  2014,  la  società  aveva  raccolto  un  seed  round  di  250.000  USD.  In  totale,  la  

piattaforma  ha  raccolto  almeno  150,4  milioni  di  dollari  di  finanziamenti  da  finanziatori  tra  cui  GGV  Capital  e  GX  Capital

Oltre  alle  strategie  di  monetizzazione  attualmente  utilizzate  da  TikTok,  gli  autori  hanno  anche  previsto  che  la  
piattaforma  potrebbe  introdurre  in  futuro  un  modello  di  abbonamento  per  contenuti  originali  e  in  forma  più  estesa187 .

TikTok  genera  entrate  attraverso  la  sua  piattaforma  pubblicitaria,  TikTok  Ads  Manager,  che  le  aziende  utilizzano  per  
le  loro  campagne  di  branding.  Per  trovare  il  creatore  giusto,  TikTok  suggerisce  i  marchi  che  utilizzano  TikTok  Creator  

Marketplace,  che  ospita  migliaia  di  profili  dei  creatori  della  piattaforma.  I  marchi  possono  cercare  nel  mercato  gli  
influencer  il  cui  pubblico  si  adatta  meglio  al  mercato  di  riferimento  della  loro  campagna.  Secondo  Wallaroo,  una  

pubblicità  di  acquisizione  del  marchio,  che  è  una  pubblicità  a  schermo  intero  che  viene  visualizzata  quando  l'utente  
apre  per  la  prima  volta  TikTok,  costa  da  20.000  USD  a  200.000  USD,  mentre  le  "sfide"  dell'hashtag  costano  i  marchi  
da  100.000.184  USD .

183  Kaye,  DBV,  Chen,  X.  e  Zeng,  J.  (2020).  La  co-evoluzione  di  due  app  video  brevi  per  dispositivi  mobili  cinesi:  platform  parallela  di  
Douyin  e  TikTok.  Media  mobili  e  comunicazione,  2050157920952120.
184  Wallaroo  (2020).  Statistiche  TikTok  –  Aggiornato  a  ottobre  2020.  Estratto  da:  https://wallaroomedia.com/blog/social-media/tiktok  
statistics/  185  Advertisemint  (2020).  Come  guadagnare  con  TikTok.  Estratto  da:  https://www.advertisemint.com/how-to-make-money-

on  tiktok/  186  Advertisemint  (2020).  Come  guadagnare  con  TikTok.  Estratto  da:  https://www.advertisemint.com/how-to-make-money-on  
tiktok/  187  marchi  cinesi  (2019).  Modello  di  business  di  Tik  Tok:  in  che  modo  la  società  Tik  Tok  guadagna  denaro?  Estratto  da:  https://

www.chinabrands.com/dropshipping/article-tik-tok-business-model-16615.html;  Cuofano,  G.  (2020).  Modello  di  business  di  TikTok:  
l'ascesa  dei  social  media  creativi  basati  sull'intelligenza  artificiale.  Quattro  settimane  MBA.  Estratto  da:  https://fourweekmba.com/tiktok-

business-model

182  Kaye,  DBV,  Chen,  X.  e  Zeng,  J.  (2020).  La  co-evoluzione  di  due  app  video  brevi  per  dispositivi  mobili  cinesi:  platform  parallela  
di  Douyin  e  TikTok.  Media  mobili  e  comunicazione,  2050157920952120.
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Notizie  Crunchbase.  Estratto  da:  https://news.crunchbase.com/news/as-companies-battle-for-tiktok-a-look-back-at-its-funding  history/

VALUTAZIONE  DELL'IMPORTO  DEL  FINANZIAMENTO

188  Crunchbase  (nd)  Serie  C  -  Musical.ly.  Estratto  da:  https://www.crunchbase.com/funding_round/musical-ly-series-c--e2c0d4b3  189  Kunthara,  S.  (2020).  Mentre  le  aziende  combattono  

per  TikTok,  uno  sguardo  indietro  alla  sua  storia  di  finanziamento.  Notizie  Crunchbase.  Estratto  da:  https://news.crunchbase.com/news/as-companies-battle-for-tiktok-a-look-back-at-its-

funding-history/  190  Kunthara,  S.  (2020).  Mentre  le  aziende  combattono  per  TikTok,  uno  sguardo  indietro  alla  sua  storia  di  finanziamento.  Notizie  Crunchbase.  Estratto  da:  https://

news.crunchbase.com/news/as-companies-battle-for-tiktok-a-look-back-at-its-funding-history/  191  Warwick,  S.  (2020).  TikTok  ha  un  valore  di  50  miliardi  di  dollari  mentre  gli  investitori  

guardano  all'acquisizione  Gli  investitori  della  società  madre  ByteDance  stanno  cercando  di  rilevare  l'app  video.  iMore.  Estratto  da:  https://www.imore.com/tiktok  valutato-50-billion-

investors-eye-takeover;  Kunthara,  S.  (2020).  Mentre  le  aziende  combattono  per  TikTok,  uno  sguardo  indietro  alla  sua  storia  di  finanziamento.

TIPO  DI  INVESTIMENTO  DATA  DI  FINANZIAMENTO PRINCIPALI  INVESTITORI

Fonte:  Kunthara,  S.  (2020).  Mentre  le  aziende  combattono  per  TikTok,  uno  sguardo  indietro  alla  sua  storia  di  finanziamento.  Notizie  Crunchbase.  Estratto  da:  https://

news.crunchbase.com/news/as-companies-battle-for-tiktok-a-look-back-at-its-funding-history/
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Ora  legale  globale

5  milioni  di  dollari

(KKR),
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Secondo  The  Information,  nel  2019  TikTok  ha  guadagnato  tra  i  200  e  i  300  milioni  di  dollari  di  fatturato  in  tutto  il  mondo192 .  Le  entrate  

della  piattaforma  sono  cresciute  di  oltre  il  300%  rispetto  allo  stesso  periodo  dell'anno  precedente  (vedere  la  figura  sotto)193 .

Come  accennato  in  precedenza,  nel  novembre  2017  la  società  cinese  ByteDance  ha  annunciato  la  fusione  con  Musical.ly.  Il  prezzo  

dichiarato  era  di  circa  800  milioni  di  dollari.  ByteDance  ha  raccolto  almeno  7,4  miliardi  di  dollari  di  finanziamenti  totali  da  investitori  tra  

cui  Tiger  Global  Management,  Sequoia  Capital  China,  SoftBank  e  General  Atlantic.  La  tabella  seguente  fa  più  luce  sul  finanziamento  e  

sulla  valutazione  della  società  madre  di  TikTok190 .

SoftBank,

aprile  2017
CCB

luglio  2012

Attualmente,  secondo  quanto  riferito,  la  piattaforma  ha  un  valore  compreso  tra  20  e  50  miliardi  di  USD191 .

prima  che  fosse  rinominato  Tiktok.  Dopo  il  suo  ultimo  round  di  finanziamento  di  133,5  milioni  di  USD  nel  maggio  2016188 ,  Musical.ly  è  

stato  valutato  a  circa  533,5  milioni  di  USD189 .

3  miliardi  di  dollari

Capitale  della  sequoia

-

-
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Il  proprietario  di  TikTok,  ByteDance,  ha  anche  più  che  raddoppiato  le  sue  entrate  da  7,4  miliardi  di  dollari  nel  2018  a  17  miliardi  di  dollari  

nel  2019  e  ha  realizzato  un  utile  netto  di  3  miliardi  di  dollari  nel  2019,  secondo  TechCrunch195 .  La  società  ha  previsto  le  sue  entrate  per  

il  2020  a  200  miliardi  di  yuan  (28,7  miliardi  di  dollari),  con  TikTok  e  altre  aziende  emergenti  che  contribuiscono  con  30  miliardi  di  yuan,  

ovvero  il  15%  del  totale196 .

Inoltre,  la  piattaforma  prevede  di  mantenere  ulteriormente  il  suo  successo  e  mira  a  generare  entrate  per  500  milioni  di  dollari  dai  soli  Stati  
Uniti  nel  2020194 .

FIGURA  A1.  ENTRATE  DEGLI  ACQUISTI  IN-APP  DI  TIKTOK

La  piattaforma  ha  costantemente  ampliato  la  sua  base  di  utenti.  Il  14  settembre  2020  TikTok  ha  raggiunto  il  traguardo  dei  100  milioni  di  

utenti  in  Europa197 .

Secondo  Datareportal  (2020),  TikTok  ha  circa  800  milioni  di  utenti  attivi  in  tutto  il  mondo,  il  che  rende  la  base  di  utenti  di  TikTok  la  nona  

più  grande  tra  i  siti  di  social  network,  davanti  ad  altre  piattaforme  ben  note  come  LinkedIn,  Twitter,  Pinterest  e  Snapchat198 .  A  febbraio  

2019,  TikTok  ha  raggiunto  il  suo  primo  miliardo  di  download.

192  Zhang,  Y.  e  Dotan,  T.  (2020).  I  ricavi  statunitensi  di  TikTok  dovrebbero  raggiungere  i  500  milioni  di  dollari  quest'anno.  L'informazione.  Estratto  

da:  https://www.theinformation.com/articles/tiktoks-us-revenues-expected-to-hit-500-million-this-year  193  Wilhelm,  A  (2020).  Si  dice  che  le  entrate  di  

TikTok  saliranno  alle  stelle  di  oltre  il  300%  nel  quarto  trimestre.  TechCrunch.  Estratto  da:  https://techcrunch.com/2020/01/03/tiktoks-revenue-said-to-

skyrocket-over-300-in-q4/  194  Zhang,  Y.  And  Dotan,  T.  (2020).  I  ricavi  statunitensi  di  TikTok  dovrebbero  raggiungere  i  500  milioni  di  dollari  

quest'anno.  L'informazione.  Estratto  da:  https://www.theinformation.com/articles/tiktoks-us-revenues-expected-to-hit-500-million-this-year  195  Shead,  

S.  (2020).  Secondo  quanto  riferito,  il  proprietario  di  TikTok  ByteDance  ha  realizzato  un  profitto  di  3  miliardi  di  dollari  su  17  miliardi  di  dollari  di  entrate  

lo  scorso  anno.  CNBC.

Estratto  da:  https://www.cnbc.com/2020/05/27/tiktok-bytedance-profit.html  196  Liao,  R.  

(2020).  La  valutazione  di  ByteDance  è  sotto  enorme  pressione  con  l'avvicinarsi  della  vendita  di  TikTok.  TechCrunch.  Estratto  

da:  https://techcrunch.com/2020/08/10/bytedance-valuation-under-huge-pressure-as-tiktok-sale-nears/  197  Waterworth,  R.  

(2020).  Segnando  il  traguardo  dei  100  milioni  di  utenti  in  Europa.  Tic  toc.  Estratto  da:  https://newsroom.tiktok.com/en  gb/marking-the-100-m-user-

milestone-in-europe  198  Kemp,  S.  (2020).  Digitale  2020:  panoramica  digitale  globale.  Rapporto  dati.  Estratto  da:  https://datareportal.com/reports/

digital-2020-global-digital-overview

Fonte:  Wilhelm,  A  (2020).  Si  dice  che  le  entrate  di  TikTok  saliranno  alle  stelle  di  oltre  il  300%  nel  quarto  trimestre.  

TechCrunch.  Estratto  da:  https:// techcrunch.com/ 2020/01/03/ tiktoks-revenue-said-to-skyrocket-over-300-in-q4/
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199  SensorTower  (2020).  Le  migliori  app  in  tutto  il  mondo  per  settembre  2020  per  download.  Estratto  da:  https://sensortower.com/blog/
top  apps-worldwide-september-2020-by-downloads  200  Singh,  M.  (2020).  Facebook  sta  chiudendo  Lasso,  il  suo  clone  di  TikTok.  
TechCrunch.  Estratto  da:  https://techcrunch.com/2020/07/01/lasso-facebook-tiktok-shut-down/  201  Mohsin,  M.  (2020).  10  statistiche  
TikTok  che  devi  conoscere  nel  2020.  Oberlo.  Estratto  da:  https://www.oberlo.com/blog/tiktok-statistics;  Lermann,  R.  (2020).  Il  nuovo  
strumento  video  copycat  di  Instagram  farà  vacillare  TikTok.

Washington  Post.  Estratto  da:  https://www.washingtonpost.com/technology/2020/08/05/tiktok-instagram-reels-facebook/;  lexander,  J.  
(2020).  Secondo  quanto  riferito,  YouTube  sta  lavorando  al  concorrente  di  TikTok  chiamato  Shorts.  Il  limite.  t  202  Bossi,  A.  (2020).  Ci  sono  
3  chiari  concorrenti  di  TikTok,  ma  nessuno  è  vicino  a  detronizzarlo.  Forbes.  Estratto  da:  https://www.forbes.com/sites/andreabossi/
2020/08/24/there-are-3-clear-tiktok-competitors-but-none-are-close-to-dethroning  it/?sh  =51df382b1783;  Cratto  (nd).  Concorrenti  di  TikTok.  
Estratto  da:  https://craft.co/tiktok/competitors  203  Wallaroo  (2020).  Statistiche  TikTok  -  Aggiornato  a  ottobre  2020.  Estratto  da:  https://
wallaroomedia.com/blog/social-media/tiktok  statistics/

TikTok  ha  recentemente  creato  un  Creator  Fund  da  1  miliardo  di  dollari.  Questo  denaro  verrà  pagato  da  TikTok  direttamente  

ai  suoi  creatori  nel  tentativo  di  consolidare  ulteriormente  le  sue  relazioni  con  gli  influencer.  Questo  fondo  dovrebbe  rivelarsi  

molto  efficace  per  la  piattaforma203 .

Le  ultime  statistiche  di  Sensor  Tower  (2020)  mostrano  che  ad  aprile  2020  l'app  TikTok  è  stata  scaricata  più  di  2  miliardi  di  volte  

in  tutto  il  mondo  su  Apple  App  Store  e  Google  Play  insieme199 .  Pertanto,  TikTok  è  riuscita  a  raddoppiare  il  numero  di  

download  in  oltre  un  anno,  il  che  è  un  chiaro  segno  della  popolarità  della  piattaforma.

Per  sviluppare  ulteriormente  i  suoi  prodotti  (incluso  TikTok),  ByteDance  ha  progettato  "AI  Lab"  che  rivendica  competenze  in  

diverse  aree,  dall'elaborazione  del  linguaggio  naturale  (NLP),  visione  artificiale,  apprendimento  automatico  e  altro  (vedi  la  

figura  sotto).

La  crescita  di  TikTok  è  stata  così  rapida  che  i  suoi  concorrenti  se  ne  sono  accorti.  Facebook  ha  lanciato  un'app  chiamata  Lasso  

per  competere  con  TikTok.  Tuttavia,  dopo  un  anno  e  mezzo,  la  piattaforma  è  stata  chiusa  nel  luglio  2020200 .  Inoltre,  Instagram  

ha  lanciato  Reels;  YouTube  ha  annunciato  che  si  stava  spostando  nello  spazio  dei  video  brevi  con  l'omonimo  Shorts;  anche  

Vine  è  tornato  alla  ribalta  nel  2020,  ribattezzato  Byte  .201  Ci  sono  ancora  più  applicazioni  di  video  social  (ad  es.  Likee,  Byte  

Triller,  Snap,  Kuaishou,  Quibi)  che  competono  per  un  posto  nel  mercato,  ma  nessuna  di  esse  è  vicina  alla  detronizzazione  

TikTok202 .

FIGURA  A2.  AREE  DI  RICERCA  BYTEDANCE  AI  LAB.

Machine Translated by Google

https://www.oberlo.com/blog/tiktok-statistics
https://www.washingtonpost.com/technology/2020/08/05/tiktok-instagram-reels-facebook/
https://www.forbes.com/sites/andreabossi/2020/08/24/there-are-3-clear-tiktok-competitors-but-none-are-close-to-dethroning-it/?sh=51df382b1783


Nelle  aree  NLP,  ByteDance  ha  già  creato  applicazioni  come:  Byte  Translator  (il  servizio  di  traduzione  automatica  
per  tutti  i  prodotti  ByteDance),  Xiaomingbot  (uno  scrittore  robot  per  sport,  finanza,  alloggio,  momenti  salienti  del  
mondo,  ecc.),  Cerca  Toutiao  e  Tiktok  ( Douyin).

Per  quanto  riguarda  la  politica  multi-homing,  TikTok  consente  la  condivisione  diretta  dei  video  su  altre  piattaforme  
di  social  media,  tra  cui  WhatsApp,  Facebook,  Instagram,  senza  alcuna  restrizione.  Inoltre,  i  video  possono  essere  
scaricati  sul  dispositivo  e  caricati  ovunque  l'utente  desideri.  Poiché  il  logo  della  piattaforma  rimane  visibile  in  tutti  i  
casi,  TikTok  aumenta  così  la  sua  visibilità  anche  su  altre  piattaforme  di  social  media  e  attira  gli  utenti  di  questi  ultimi.  
Inoltre,  sebbene  gli  utenti  aziendali  che  utilizzano  TikTok  per  le  loro  campagne  pubblicitarie  debbano  disporre  
dell'autorizzazione  di  TikTok  per  utilizzare  il  logo  della  piattaforma,  TikTok  non  dispone  di  politiche  relative  alle  
attività  degli  inserzionisti  su  altre  piattaforme.
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Caso  di  studio  3:  Bullone

Ma  a  differenza  dei  mercati  dell'e-commerce,  dei  social  media  o  degli  alloggi  all'inizio  degli  anni  2010,  le  barriere  

all'ingresso  nel  mercato  delle  piattaforme  di  ride-hailing  erano  relativamente  ridotte206 .  Con  un'applicazione  digitale  

disponibile  tramite  gli  app  store,  i  proprietari  di  start-up  potrebbero  creare  e  lanciare  una  piattaforma  per  l'utilizzo  da  

parte  di  conducenti  indipendenti,  che  hanno  utilizzato  i  propri  veicoli  per  iniziare  a  operare.  Pertanto,  il  modello  di  

business  perseguito  da  Villig  era  già  ben  sviluppato  e  dimostrabilmente  scalabile.  All'epoca,  c'erano  meno  barriere  

normative  che  limitavano  l'ingresso  nel  mercato  del  ride-hailing,  anche  se  gli  sforzi  per  regolamentare  più  da  vicino  

aspetti  di  queste  piattaforme,  comprese  le  politiche  dei  consumatori,  del  lavoro  e  delle  infrastrutture,  sarebbero  emersi  
nel  tempo  in  vari  contesti  e  direzioni.

Bolt  è  stato  inizialmente  sviluppato  e  lanciato  nell'agosto  2013  come  piattaforma  mTakso  dall'allora  neolaureato  Markus  

Villig,  e  incarnava  l'idea  di  una  vera  start-up.  Villig  ha  ottenuto  il  lancio  di  mTakso  con  un  input  logistico  e  finanziario  

minimo,  ricevendo  un  investimento  iniziale  e  il  supporto  dai  suoi  genitori  e  input  di  progettazione  da  uno  sviluppatore  di  

software  per  guidare  le  prime  operazioni  dell'azienda204 .  Poiché  l'idea  iniziale  è  nata  dalla  frustrazione  di  Villig  per  i  

servizi  di  taxi  frammentati  e  inaffidabili  a  Tallinn  e  Riga,  l'obiettivo  principale  della  piattaforma  mTakso  era  fornire  un  

trasporto  più  efficiente  per  questi  mercati  organizzando  servizi  di  ride-hailing  nelle  città  sotto  un  unico  sistema  coordinato.  

Nel  corso  del  2014,  quando  mTakso  ha  esteso  la  sua  portata  a  livello  internazionale,  è  stato  prima  rinominato  Taxify,  e  

successivamente  rinominato  nel  settembre  2018  come  Bolt205 .

Bolt  è  un'azienda  di  trasporti  privata  fondata  nel  2013  e  con  sede  a  Tallinn,  in  Estonia.  L'azienda  si  concentra  sulla  

fornitura  di  una  gamma  di  servizi  di  trasporto  e  consegna  di  cibo  a  basso  costo  ai  clienti  in  oltre  150  città  in  tutto  il  

mondo,  con  operazioni  focalizzate  principalmente  sui  mercati  in  Europa  e  Africa.  Bolt  ha  uffici  in  tutti  i  paesi  in  cui  opera,  

per  un  totale  di  1.500  dipendenti,  450  dei  quali  hanno  sede  negli  uffici  della  sua  nativa  Estonia.  L'azienda  ha  circa  30  

milioni  di  clienti  in  tutto  il  mondo  e  oltre  un  milione  di  conducenti  che  utilizzano  la  piattaforma  Bolt  per  offrire  corse  e  altri  

servizi.  Bolt  ha  dimostrato  un  valore  di  mercato  prodigioso  e  una  crescita  degli  utenti  negli  ultimi  cinque  anni  -  

guadagnandosi  un  posto  tra  i  cosiddetti  "unicorni"  tecnologici  -  e  si  è  spostato  in  una  posizione  di  dominio  nei  mercati  

del  ride-sharing  in  un  certo  numero  di  regioni,  tra  cui  in  Africa,  dove  aveva  superato  la  portata  del  mercato  di  Uber  alla  

fine  del  2018.

Al  momento  dell'emergere  di  Bolt  nei  mercati  baltici  di  Estonia  e  Lettonia,  c'era  la  concorrenza  di  due  settori  del  ride-

hailing.  Il  primo  era  costituito  da  compagnie  di  taxi  standard,  che  non  avevano  compiuto  completamente  la  transizione  

ai  servizi  basati  su  piattaforma.  Il  secondo  erano  le  piattaforme  digitali  che  offrivano  servizi  di  ride-hailing,  inclusi  attori  

di  spicco  come  Uber.  Mentre  le  esperienze  negative  con  il  primo  gruppo  avevano  fornito  lo  slancio  per  gli  sforzi  di  Villig  

per  costruire  la  piattaforma  mTakso,  è  stato  quest'ultimo  a  diventare  il  suo  principale  concorrente,  sia  all'interno  degli  

Stati  baltici  che  a  livello  internazionale.  Uber  ha  fatto  il  suo  ingresso  nel  mercato  estone  nel  2009  ed  è  cresciuta  fino  ad  

acquisire  una  quota  significativa  del  mercato.  A  questo  punto,  Uber  era  già  un  attore  importante  nei  mercati  dei  taxi  e  

dei  servizi  di  taxi  a  livello  internazionale.

Sfondo

204  Bernal,  N.  (2020).  Come  Bolt  si  è  ripreso  da  uno  spettacolare  fallimento  pubblico  londinese.  Cablato.  Estratto  
da:  https://www.wired.co.uk/article/bolt-london-launch-fail  205  Financial  Times  (2018).  Taxify  sfida  Uber  con  
generosi  accordi  retributivi  per  gli  autisti.  Estratto  da:  https://www.ft.com/content/9ca9156a-5cad-11e8-
ab47-8fd33f423c09  206  Satariano,  A.  (2019).  Questa  start-up  estone  è  diventata  una  spina  nel  fianco  di  Uber.  
Estratto  da:  https://www.nytimes.com/2019/04/23/technology/bolt-taxify-uber-lyft.html
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Ingresso  nel  mercato  e  creazione  della  piattaforma  online  (fattori  di  successo,  ostacoli  
e  mezzi  per  superarli)

Bolt  ha  incontrato  diversi  ostacoli  al  suo  ingresso  nel  mercato  nel  corso  del  2013-2014.  In  primo  luogo,  Villig  ha  avuto  

difficoltà  a  comunicare  con  i  conducenti  di  lingua  russa  a  Tallinn  e  a  convincerli  a  registrarsi  per  utilizzare  la  piattaforma  

mTakso.  Questa  barriera  è  stata  effettivamente  superata  dall'intervento  della  madre  di  Villig,  che  ha  assistito  con  la  

comunicazione  e  il  reclutamento  degli  autisti.  Un  altro  ostacolo  è  stato  il  budget  limitato  dell'azienda  nei  suoi  primi  

anni,  che  ha  limitato  la  capacità  dell'azienda  di  svolgere  attività  di  marketing,  perfezionare  il  software  della  piattaforma,  

stabilire  contatti  nei  principali  mercati  internazionali  e  rispettare  i  requisiti  normativi.  Queste  barriere  sono  state  

ampiamente  superate  con  i  finanziamenti  forniti  da  Didi  Chixung  nell'aprile  2017  (per  maggiori  dettagli  sui  finanziamenti  

si  veda  la  sezione  2.2.)208 .

In  termini  di  risorse  finanziarie,  il  finanziamento  iniziale207  che  Bolt  ha  ricevuto  come  nuova  start-up  proveniva  da  

un  numero  limitato  di  partner  ed  è  stato  sostenuto  per  diversi  anni.  Ciò  ha  consentito  alla  società  di  affinare  il  proprio  

approccio  e  sviluppare  gradualmente  le  proprie  operazioni  internazionali  in  mercati  selezionati,  senza  l'onere  significativo  

di  produrre  rendimenti  elevati  per  gli  investitori  di  capitale  nei  suoi  primi  anni.  Quando  sono  stati  introdotti  gli  investitori  di  
capitale  di  rischio,  il  modello  di  Bolt  era  stato  perfezionato  e  testato  sui  mercati  internazionali.

In  termini  di  risorse  tecnologiche,  l'azienda  ha  beneficiato  della  diffusione  dei  dispositivi  mobili  e  della  consapevolezza  

delle  piattaforme  di  ride-sharing  nei  suoi  mercati  chiave,  consentendole  di  acquisire  quote  importanti  dell'aumento  

dell'utilizzo  delle  piattaforme  di  ride-hailing.  La  sua  enfasi  sulla  fornitura  di  servizi  basati  su  app,  on-demand  ea  

basso  costo  ha  facilitato  con  successo  il  suo  ingresso  nel  mercato.  Ciò  si  è  allineato  con  un  appello  ai  dati  demografici  

più  giovani  e  più  esperti  di  tecnologia  interessati  a  ottenere  servizi  di  taxi.  La  sua  priorità  di  ridurre  i  costi  per  i  consumatori  

ha  aiutato  a  raggiungere  e  mantenere  questo  gruppo  demografico.

In  termini  di  dinamica  del  mercato  dei  trasporti,  la  struttura  dei  servizi  taxi  e  ride-hailing  con  cui  Bolt  avrebbe  dovuto  

competere  nei  suoi  mercati  di  riferimento  si  è  rivelata  un  vantaggio  decisivo.  Nella  maggior  parte  dei  paesi  c'erano  

società  di  servizi  di  taxi  dominanti,  ma  questi  attori  soffrivano  di  svantaggi  specifici  rispetto  alle  nuove  start-up  di  

piattaforme  digitali.  In  primo  luogo,  l'adozione  delle  tecnologie  digitali  tra  questi  attori  tradizionali  è  stata  ritardata,  il  che  

significa  che  le  piattaforme  hanno  avuto  un  vantaggio  nell'attrarre  direttamente  i  consumatori.  In  secondo  luogo,  i  requisiti  

normativi  e  del  mercato  del  lavoro  per  i  fornitori  di  servizi  di  taxi  tradizionali  erano  più  severi  e  completi,  il  che  significa  

che  le  piattaforme,  con  il  loro  modello  di  servizi  basato  su  "appaltatori",  potevano  offrire  meno  tutele  ai  conducenti  e  

aggirare  del  tutto  determinate  normative.  Ciò  ha  consentito  di  abbassare  i  costi  per  i  consumatori,  aumentando  così  

l'attrattiva  dei  nuovi  servizi  di  ride-hailing.  In  terzo  luogo,  i  fornitori  di  taxi  tradizionali  nella  maggior  parte  dei  paesi  devono  

sostenere  i  costi  di  acquisizione  e  manutenzione  di  beni  fisici,  come  veicoli,  centri  di  servizio  e  infrastrutture  logistiche.  Le  

piattaforme  digitali  hanno  aggirato  questi  problemi  consentendo  ai  conducenti  di  utilizzare  i  propri  veicoli,  evitando  i  costi  

associati  alle  risorse  fisiche  e  rendendoli  più  agili  all'interno  del  mercato.

L'insediamento  e  l'ingresso  nel  mercato  di  Bolt  hanno  beneficiato  di  diversi  importanti  vantaggi  e  relativamente  pochi  

ostacoli  significativi.

207  Questo  è  il  termine  tipicamente  usato  per  riferirsi  ai  round  di  finanziamento  iniziali  per  le  start-up  che  tentano  di  entrare  nel  mercato.  
Questi  sono  diversi  dai  pacchetti  di  investimento  negoziati  che  di  solito  sono  strutturati  come  round  di  finanziamento  di  serie  A,  B,  C  per  
aziende  affermate  che  operano  nel  mercato.  CM  Kopp  (2019).  Capitale  seme.  Investopedia.  Estratto  da:  https://www.investopedia.com/terms/
s/seedcapital.asp  208  Tamkivi,  ES  (2019).  Estonia's  Bolt  (ex  Taxify):  conquistare  il  mondo  dall'Estonia.  Investi  in  Estonia.  Estratto  da:  https://
investinestonia.com/estonias-taxify-a-licence-not-to-drive/
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Il  CEO  di  Bolt,  Villig,  ritiene  che  essere  un  concorrente  successivo  come  la  sua  azienda  potrebbe  essere  un  vantaggio  

in  quanto  porta  a  spendere  molto  meno  per  educare  il  mercato  e  acquisire  nuovi  utenti.  Consente  di  suggerire  un'offerta  

migliore  sia  per  i  clienti  che  per  gli  automobilisti  nei  mercati  in  cui  i  concorrenti  avevano  il  monopolio209 .

Come  altre  piattaforme  di  ride-hailing,  Bolt  ha  due  gruppi  di  utenti  nel  suo  mercato,  vale  a  dire  i  clienti  e  gli  autisti.

Il  prezzo  e  l'ETA  sono  i  due  componenti  più  importanti  della  proposta  di  valore  in  base  ai  quali  i  clienti  di  solito  scelgono  la  

piattaforma  che  userebbero  costantemente210 .  Pertanto,  Bolt  si  concentra  prima  su  di  loro.  Oltre  a  competere  sul  prezzo  

e  sull'ETA,  Bolt  offre  sconti  a  motociclisti  nuovi  ed  esistenti  per  incoraggiare  l'utilizzo  della  piattaforma.  I  costi  di  queste  

promozioni  sono  coperti  dall'azienda,  pertanto,  gli  autisti  non  ne  risentono  economicamente211 .  Secondo  Villig,  la  

strategia  di  prezzi  migliori  ha  aiutato  Bolt  a  conquistare  una  quota  di  mercato  in  alcuni  paesi:  sembra  essere  più  

difficile  per  il  principale  rivale  di  Bolt  reagire  tagliando  i  suoi  prezzi,  soprattutto  perché  deve  fare  i  conti  con  azionisti  che  si  

aspettano  una  mossa  verso  redditività212 .

Pertanto,  mentre  Uber  ha  seguito  una  strategia  di  dominio  globale,  spendendo  e  lanciando  in  modo  aggressivo  per  

ottenere  il  vantaggio  della  prima  mossa  in  molti  mercati,  Bolt  ha  fatto  quasi  l'opposto.

Bolt  si  è  concentrato  sulla  collaborazione  con  le  compagnie  di  taxi  prima  di  passare  a  un  modello  di  business  come  quello  

di  Uber,  ovvero  offrire  corse  tramite  piattaforma  e  utilizzare  autisti  non  autorizzati  come  tassisti.  Ora  la  strategia  aziendale  

dell'azienda  si  diversifica  in  vari  domini  di  beni  e  servizi  di  consumo  basati  su  piattaforma  e  app,  offrendo  ride-hailing,  

trasporti  alternativi  (e-scooter)  e  consegna  di  cibo.  Va  notato  che  la  forza  della  concorrenza  di  Bolt  in  queste  aree  dipende  

dal  paese  e  dalla  regione  delle  sue  operazioni  specifiche.  Ad  esempio,  mentre  Bolt  a  Londra  dovrà  affrontare  la  concorrenza  

di  una  serie  di  piattaforme  di  ride-hailing,  la  sua  concorrenza  in  paesi  come  la  Polonia  o  il  Sud  Africa  è  molto  più  limitata.

ÿ  prezzo  

ÿ  tempo  di  arrivo  stimato  (ETA)  (disponibilità/affidabilità)  ÿ  qualità  

di  autisti,  auto  e  supporto  ÿ  marchio  ÿ  prodotto  (caratteristiche/
affidabilità)

Strategia  aziendale  di  Bolt

Secondo  il  portavoce  di  Bolt,  ci  sono  cinque  fattori  principali  che  tali  piattaforme  possono  differenziare  dal  lato  dei  

passeggeri:

I  conducenti  si  orientano  verso  piattaforme  che  li  mantengono  occupati  e  forniscono  guadagni  competitivi.  Pertanto,  dal  

lato  dei  conducenti,  Bolt  si  concentra  sull'assicurare  loro  guadagni  migliori.  Per  fare  ciò,  Bolt  prende  una  commissione  

del  15%  dagli  autisti  per  corsa,  rispetto  al  25%  che  Uber  addebita  ai  suoi  autisti213 .  Tuttavia,  la  commissione  è  solo  una  

componente  che  incide  sui  guadagni  complessivi  dei  conducenti.  Secondo  il  portavoce  di  Bolt,  anche  l'utilizzo  da  parte  

degli  autisti,  il  prezzo  del  servizio  e  l'orario  di  ritiro  sono  fattori  importanti  che  determinano  la  retribuzione  degli  autisti214 .  Villig  ci  crede
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ÿ  L'azienda  evita  di  assumere  troppe  persone  e  mantiene  la  maggior  parte  delle  operazioni  di  supporto  centralizzate  

in  Estonia.  Bolt  assume  da  tre  a  cinque  dipendenti  per  svolgere  compiti  di  supporto  manageriale/IT  in  ciascun  

paese  in  cui  opera217 .  Secondo  Villig,  l'azienda  spende  circa  la  metà  per  un  ingegnere  che  lavora  nei  suoi  

uffici  in  Estonia  e  Romania  che  in  California  o  in  altre  città  costose218 .

decidere  in  quali  città  aprire220 .

Le  attività  finanziarie  necessarie  per  garantire  l'ingresso  di  Bolt  nei  mercati  del  ride-hailing  sono  arrivate  attraverso  molteplici  round  

di  investimenti  iniziali  da  parte  di  investitori  privati,  seguiti  da  round  di  raccolta  fondi  aziendali  standard.  Nel  passaggio  a  quest'ultimo  

tipo  di  finanziamento,  la  strategia  di  Bolt  prevedeva  la  creazione  di  partnership  con  piattaforme  internazionali  di  ride-hailing  e  case  

automobilistiche.

ÿ  L'azienda  ricerca  come  migliorare  ed  espandere  le  proprie  mappe  e  istruzioni  di  percorso  per  conducenti  e  

passeggeri,  piuttosto  che  investire  in  ricerche  più  costose  come  le  auto  a  guida  autonoma219 .  ÿ  Invece  di  

costose  campagne  di  marketing,  Bolt  utilizza  gli  annunci  di  Facebook  per  i  conducenti  per  aiutarlo

L'azienda  è  sempre  rimasta  disciplinata  con  i  costi  aziendali  e  ritiene  che  il  suo  successo  dipenderà  dal  mantenere  l'azienda  il  

più  frugale  ed  economica  possibile216 .  Pertanto,  la  strategia  di  Bolt  si  basa  su  quanto  segue:

Attività  finanziarie  necessarie  per  il  successo  dell'ingresso  nel  mercato

l'utilizzo  di  questa  strategia  che  hanno  utilizzato  in  precedenza  contro  le  compagnie  di  taxi,  aiuterà  a  vincere  anche  contro  Uber:  

poiché  la  piattaforma  offre  un  affare  migliore  ai  conducenti,  rimarranno  con  Bolt215 .

Oltre  alla  recente  espansione  di  Bolt  negli  scooter  elettrici  e  nella  consegna  di  cibo,  la  piattaforma  ha  ulteriori  piani  per  aumentare  

la  propria  attività  di  noleggio  includendo  altri  tipi  di  veicoli  oltre  agli  scooter  e  introducendo  servizi  di  autonoleggio221 .  Inoltre,  oltre  

alla  volontà  di  diventare  il  servizio  di  ride-hailing  di  riferimento  in  Europa,  il  CEO  di  Bolt  spera  di  creare  una  piattaforma  paneuropea  

di  mobilità  come  servizio  (MaaS)  che  offra  ai  consumatori  molteplici  opzioni  di  viaggio  e  consegna  da  un  unico  segno  digitale  

-in222 .

Mentre  Villig  ha  ricevuto  un  investimento  iniziale  di  5  000  EUR  dai  suoi  genitori  per  fondare  e  lanciare  la  piattaforma  mTakso  

nell'agosto  2013,  la  piattaforma  ha  richiesto  ulteriori  finanziamenti  iniziali  entro  il  primo  anno  dal  suo  lancio.  La  prima  rata  è  arrivata  

nell'aprile  2014,  quando  la  piattaforma  si  è  assicurata  un  investimento  seed  di  100  000  USD  da  due  investitori  privati,  Thomas  

Berman  e  Andrus  Purde223 .  Questo  investimento  ha  contribuito  alla  crescita  di
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227  Barbiere,  L.  (2017).  Il  colosso  cinese  del  trasporto  passeggeri  Didi  Chuxing  ha  investito  nel  rivale  di  Uber,  Taxify.  Business  
Insider.  Estratto  da:  https://www.businessinsider.com/didi-chuxing-invested-in-european-rival-taxify-2017-8  228  Crabtree,  J.  (2018).  
Didi  Chuxing  ha  affrontato  Uber  e  ha  vinto.  Ora  sta  conquistando  il  mondo.  Estratto  da:  https://www.wired.co.uk/article/didi-chuxing-
china-startups-uber  229  Crunchbase  (nd).  Seme  tondo  –  Bullone.  Base  croccante.  Estratto  da:  https://www.crunchbase.com/
funding_round/mtakso-corporate  round--e286fdd1

224  Crunchbase  (nd).  Seme  tondo  –  Bullone.  Base  croccante.  Estratto  da:  https://www.crunchbase.com/funding_round/mtakso-seed--  
105c4f95  225  Bolt  (nd).  Taxify  è  stato  premiato  come  "The  Breakthrough  of  the  Year  2014".  Bullone.  Estratto  da:  https://blog.bolt.eu/en/

taxify-awarded  break-year-year-2014/  226  Crunchbase  (nd).  Seme  tondo  –  Bullone.  Base  croccante.  Estratto  da:  https://www.crunchbase.com/
funding_round/mtakso-seed--  61387499
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la  società,  aumentando  il  proprio  profilo  e  attraendo  investitori  per  un  secondo  round  di  investimento  iniziale  molto  più  ampio,  
del  valore  di  1,4  milioni  di  euro,  ricevuto  nel  dicembre  2014  da  cinque  investitori224 .

Da  questo  punto,  la  strategia  di  raccolta  fondi  di  Taxify,  recentemente  rinominata,  si  è  spostata  verso  investimenti  significativi  

di  finanza  aziendale  da  parte  di  aziende  operanti  nella  piattaforma  di  trasporto  internazionale  e  nei  settori  manifatturieri.

In  primo  luogo,  in  termini  di  espansione  di  Taxify  in  Europa,  questa  grande  iniezione  di  finanziamenti  da  parte  di  Didi  è  arrivata  

appena  prima  dell'ingresso  della  piattaforma  nel  mercato  londinese  del  ride-hailing,  che,  dopo  le  difficoltà  iniziali  con  le  autorità  

di  regolamentazione  della  città,  ha  avuto  successo  dal  2018  in  poi.  In  secondo  luogo,  la  stessa  Didi  era  un  attore  di  mercato  

dominante  tra  gli  operatori  di  ride-hailing  in  Asia,  con  capacità  e  fiducia  crescenti  sulla  scena  internazionale.  A  questo  punto,  

Didi  aveva  superato  solo  di  recente  Uber  come  attore  dominante  nel  mercato  cinese  dei  taxi,  contribuendo  al  ritiro  di  

quest'ultimo  dalla  concorrenza  nel  paese228 .  In  terzo  luogo,  l'investimento  in  Taxify  ha  segnato  un  cambiamento  importante  

nella  strategia  di  mercato  internazionale  di  Didi.  Sebbene  in  precedenza  avesse  investito  somme  significative  nell'espansione  

di  start-up  ride-hailing  in  India  (Ola),  Stati  Uniti  (Lyft)  e  Brasile  (99),  la  partnership  con  Taxify  ha  segnato  il  primo  investimento  

dell'azienda  nel  mercato  europeo.  Infine,  mentre  questo  accordo  è  stato  negoziato  direttamente  con  Didi  Chixung,  va  notato  

che  i  sostenitori  aziendali  di  Didi  includevano  alcuni  degli  attori  più  dominanti  nei  mercati  tecnologici  e  finanziari  cinesi,  facendo  

sì  che  Apple,  Foxconn,  Tencent,  Softbank  e  Alibaba  de  facto  sostenessero  gli  attori  in  La  strategia  di  investimento  e  crescita  

di  Taxify

La  prodigiosa  crescita  dell'azienda  a  questo  punto  le  è  valsa  un  premio  dall'Associazione  estone  di  tecnologia  dell'informazione  

e  telecomunicazioni  (ITL)  per  essere  stata  la  "svolta  digitale  del  2014",  prefigurando  la  sua  ascesa  allo  status  di  "unicorno"  

negli  anni  successivi225 .  mTakso  ha  proseguito  con  un  terzo  ciclo  di  investimenti  iniziali  nel  marzo  2016,  fornendo  un'ulteriore  

iniezione  di  300  000  EUR  di  finanziamenti  da  parte  di  quattro  investitori  privati,  tra  cui  Andrus  Purde,  un  partner  esistente226 .  

C'è  stato  anche  un  quarto  round  di  seed  investment  ottenuto  da  una  società  di  sviluppo  start-up  con  sede  in  Cechia,  per  un  

importo  non  reso  noto  e  completato  nel  maggio  2016.  Poiché  i  termini  precisi  di  questi  accordi  di  seed  investment  non  sono  

chiari,  non  è  noto  se  anche  gli  investitori  privati  ha  preso  partecipazioni  in  mTakso.

Questi  investimenti  sono  iniziati  con  un  round  di  finanziamento  di  serie  A  ricevuto  dall'equivalente  cinese  di  Uber,  Didi  Chixung,  

nell'aprile  2017227 .  Mentre  l'importo  preciso  dell'investimento  fornito  a  Taxify  rimane  poco  chiaro,  secondo  quanto  riferito  

valeva  una  somma  di  otto  cifre  in  dollari  USA,  significativamente  più  che  nei  precedenti  round  di  investimento  iniziale.  Anche  il  

coinvolgimento  di  Didi  nello  sviluppo  di  Taxify  è  stato  notevole  per  diversi  motivi.

Il  successivo  ciclo  di  investimenti  di  Taxify  ha  continuato  ad  approfondire  i  suoi  legami  con  gli  attori  dominanti  del  mercato  dei  

trasporti.  Nel  maggio  2018,  la  società  si  è  assicurata  un  round  di  finanziamento  di  serie  B  del  valore  di  175  milioni  di  dollari  da  
Daimler,  il  produttore  automobilistico  tedesco,  Taavet  Hinkrikus,  il  fondatore  estone  di  Transferwise,  e  altri  investitori229 .  

Questo  accordo  ha  spinto  la  valutazione  di  mercato  di  Bolt  a  oltre  1  miliardo  di  dollari,  consolidando  il  suo  status  di  "unicorno"  

tecnologico.  Nel  luglio  2019,  la  società,  ora  ribattezzata  Bolt,  ha  seguito  questo  round  di  investimenti  con  un  round  di  

finanziamenti  di  serie  C  del  valore  di  60  milioni  di  euro  da  Korelya  Capital  e  altri  sei  partner  di  investimento.  Con  questo  round  

di  finanziamento,  Bolt  ha  consolidato  la  sua  strategia  di  espansione  globale  per  sfidare  Uber  nei  mercati  chiave.
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230  Kelly,  M.  (2020).  FT  1000:  il  quarto  elenco  annuale  delle  aziende  in  più  rapida  crescita  in  Europa.  Financial  Times.  Estratto  da:  

https://www.ft.com/reports/europes-fastest-growing-companies  231  ERR  (2015).  Le  compagnie  di  taxi  di  Tallinn  non  possono  più  

farcela  senza  app.  Estratto  da:  https://news.err.ee/117349/tallinn-taxi-firms-can-no  longer-cope-without-apps  232  Williams,  K.  (2020).  Le  migliori  app  

di  ridesharing  e  taxi  in  tutto  il  mondo  per  febbraio  2020  per  download.  Torre  dei  sensori.  Estratto  da:  https://sensortower.com/blog/top-ridesharing-

and-taxi-apps-worldwide-february-2020  233  Venkataramakrishnan,  S.  Uber  vince  la  battaglia  legale  per  continuare  a  operare  a  Londra.  Financial  

Times.  Estratto  da:  https://www.ft.com/content/684eb6bd-a941-4db9-b9de-2c049e42675e

Fonte:  Sensor  Tower  (2020).  Le  migliori  app  di  ridesharing  e  taxi  in  tutto  il  mondo  per  febbraio  2020  per  download.  Estratto  

da:  https://sensortower.com/blog/top-ridesharing-and-taxi-apps-worldwide-february-2020

Bolt  compete  con  due  settori  di  taxi,  comprese  le  compagnie  di  taxi  standard  e  le  piattaforme  digitali  che  offrono  servizi  di  trasporto.  

Entro  il  2015,  due  terzi  di  tutti  i  taxi  a  Tallinn  sono  stati  ordinati  tramite  l'app  mobile  Taxify,  uno  sviluppo  che  ha  costretto  i  suoi  tradizionali  

concorrenti  di  taxi  in  città  a  sviluppare  app  solo  per  competere231 .  Tuttavia,  la  concorrenza  tra  le  piattaforme  digitali  sembra  essere  

intensa  anche  in  luoghi  diversi  da  Tallinn.

FIGURA  A3.  LE  MIGLIORI  APP  DI  RIDESHARING  E  TAXI  IN  TUTTO  IL  MONDO  PER  DOWNLOAD  DI  FEBBRAIO  2020

Tuttavia,  secondo  il  Financial  Times,  i  download  di  Bolt  sono  passati  da  576.000  tra  il  2018  e  il  2019  a  1,4  milioni  nel  periodo  dal  2019  

al  31  agosto  2020.  Al  contrario,  la  piattaforma  Uber  è  stata  scaricata  2,9  milioni  di  volte  nell'anno  a  31  da  4  milioni  di  download  nello  

stesso  periodo  dal  2018  al  2019233 .

Secondo  il  quarto  elenco  annuale  del  Financial  Times  delle  1  000  aziende  europee  in  più  rapida  crescita,  Bolt  è  la  terza  azienda  in  più  

rapida  crescita  in  Europa  in  base  alla  crescita  dei  ricavi  tra  il  2015  e  il  2018.  La  piattaforma  estone  di  ride  sharing  ha  registrato  un  tasso  

di  crescita  annuale  composto  del  407,4%  e  un  tasso  di  crescita  assoluto  del  12.959,7%.  Se  nel  2015  il  suo  fatturato  era  di  poco  

superiore  al  mezzo  milione  di  euro,  nel  2018  ha  quasi  raggiunto  gli  80  milioni  di  euro230 .

La  figura  seguente  mostra  che  il  leader  assoluto  per  download  in  tutte  le  categorie  è  Uber,  mentre  Bolt  è  al  sesto  posto  per  i  download  

in-App  Store232 .
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Sebbene  il  multi-homing  da  entrambe  le  parti  possa  essere  gestito  con  i  mezzi  sopra  menzionati,  permangono  altre  sfide  

nell'attuale  contesto  di  mercato.  Il  portavoce  di  Bolt  ne  ha  evidenziati  due235:

Inoltre,  Reuters  afferma  che  Bolt,  che  ha  oltre  30  milioni  di  utenti  in  35  paesi,  ha  attirato  autisti  e  clienti  da  Uber  soprattutto  nelle  

principali  città  africane  e  nell'Europa  orientale234 .

ÿ  Normativa.  Secondo  lui,  l'adeguamento  alle  nuove  leggi  (ad  esempio  aumenti  dei  prezzi  nel  centro  della  città,  un  

limite  alle  licenze  rilasciate  agli  autisti  che  effettuano  servizi  di  autotrasporto)  richiede  spesso  molto  tempo  per  

reagire.  Inoltre,  l'azienda  a  volte  non  ha  le  conoscenze  per  prepararsi  meglio  ai  cambiamenti.  Ciò  potrebbe,  quindi,  

causare  un  cambiamento  immediato  nell'equilibrio  del  mercato:  incidendo  sull'occupazione  e  sui  guadagni  dei  

conducenti  o  perdendo  clienti  a  favore  delle  loro  alternative  più  economiche.  ÿ  Sicurezza.  Più  la  tecnologia  

avanza,  più  appaiono  i  controlli  che  devono  essere  introdotti  di  recente  o  disciplinati.  Poiché  non  esiste  un  chiaro  leader  

in  termini  di  sicurezza  tra  le  piattaforme  di  ride-hailing,  le  piattaforme  continuano  a  introdurre  nuove  funzionalità  

(ad  esempio  il  riconoscimento  dei  selfie)  per  gestire  la  narrazione,  ma  non  vengono  condivisi  molti  dettagli  sui  

rischi  e  sulla  convalida  delle  funzionalità.

Poiché  sia  i  consumatori  che  gli  utenti  aziendali  (autisti)  possono  propendere  per  offerte  migliori,  il  multi-homing  nel  settore  

della  condivisione  dei  trasporti  è  prevalente.  Tuttavia,  la  piattaforma  non  impone  alcuna  restrizione  agli  utenti  multihoming  e  fa  

affidamento  sull'offerta  di  un  accordo  migliore  sia  per  i  conducenti  che  per  i  passeggeri  affinché  continuino  a  utilizzare  Bolt.
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Shopify  compete  con  queste  società  di  e-commerce  ibride  su  alcuni  aspetti  dei  loro  servizi  di  piattaforma:  lo  
sviluppo  e  la  gestione  dei  servizi  di  vetrina.  Inoltre  compete  direttamente  con  piattaforme  software  che  offrono  
agli  utenti  la  possibilità  di  sviluppare  e  personalizzare  vetrine  online  e  gestire  i  pagamenti.  Ciò  include  ciò  che  
potremmo  definire  fornitori  di  vetrine  online  "puri".  Le  aziende  più  importanti  in  questo  settore  sono

Shopify  è  una  piattaforma  di  e-commerce  quotata  in  borsa  fondata  nel  2006  dal  programmatore  e  imprenditore  di  
origine  tedesca  Tobias  Lütke.  L'azienda  offre  una  gamma  complessa  di  servizi  di  e-commerce  a  oltre  un  milione  
di  aziende  in  175  paesi.  Lütke  originariamente  aveva  deciso  di  creare  Snowdevil  nel  2004,  un  negozio  online  per  
snowboarder,  ma  ha  scoperto  che  il  software  di  e-commerce  disponibile  per  i  consumatori  era  troppo  ingombrante  
e  inaffidabile.  Così,  invece,  ha  programmato  una  nuova  applicazione  software  semplificata  per  l'e-commerce  che  
in  seguito  ha  attirato  l'attenzione  di  altri  commercianti  online,  che  si  sono  interessati  a  utilizzare  il  software  per  i  
propri  negozi  di  e-commerce236 .

Questa  esperienza  ha  portato  Lütke  e  due  soci  in  affari,  Daniel  Weinand  e  Scott  Lake,  a  modificare  il  software  
utilizzato  per  lo  sviluppo  di  Snowdevil  e  a  renderlo  una  piattaforma  di  e-commerce  B2B  autonoma,  portando  alla  
fondazione  di  Shopify  nel  2006.  Dalla  sua  origine,  Shopify  ha  ha  combinato  sia  il  tradizionale  webhosting  di  e-
commerce  B2B  con  servizi  di  tecnologia  digitale  più  nuovi  e  sofisticati.  Shopify  consente  ai  clienti  di  progettare,  
lanciare  e  gestire  i  propri  negozi  al  dettaglio  online,  ma  offre  anche  alle  aziende  la  possibilità  di  integrare  tali  
negozi  con  altre  piattaforme  di  e-commerce,  commercializzare  i  propri  prodotti  e  servizi,  gestire  l'elaborazione  dei  
pagamenti  e  vendere  prodotti  e  servizi  alle  aziende  e  individui  in  tutto  il  mondo.  Pertanto,  Shopify  incarna  aspetti  
delle  tendenze  dell'e-commerce  di  prima  generazione  dalla  fine  degli  anni  '90  e  dall'inizio  alla  metà  degli  anni  
2000,  nonché  le  capacità  di  e-commerce  della  piattaforma  digitale  di  seconda  e  terza  generazione  emerse  dalla  
metà  degli  anni  2000  in  poi.

Ognuna  di  queste  piattaforme  ha  continuato  a  sviluppare  operazioni  di  evasione  dei  prodotti,  gestendo  
l'elaborazione  degli  ordini  e  la  spedizione  per  conto  dei  rispettivi  clienti  aziendali.  Ma  una  parte  significativa  del  
loro  fascino  deriva  dall'offrire  agli  utenti  aziendali  e  finali  la  possibilità  di  creare  negozi  online  per  vendere  prodotti  
e  servizi  ai  consumatori.  Il  modello  di  business  di  aziende  come  Amazon  o  eBay  prevede  l'addebito  per  le  
transazioni  tra  aziende  e  utenti  finali.  Ciò  comporta  in  genere  l'addebito  alle  aziende  di  una  percentuale  delle  
vendite  o  di  una  quota  associativa  per  tali  servizi.  Al  fine  di  mantenere  e  affinare  i  loro  vantaggi  competitivi  nel  
mercato  dell'e-commerce,  tutte  queste  aziende  si  sono  successivamente  diversificate  in  una  gamma  di  altri  servizi  
digitali  e  reti  di  spedizione.  Pertanto,  gli  attori  dominanti  nel  mercato  dell'e-commerce,  come  Amazon  o  eBay,  con  
la  loro  combinazione  di  servizi  di  piattaforma  e  realizzazione  del  prodotto,  dovrebbero  essere  intesi  come  imprese  ibride.

La  prima  generazione  di  e-commerce  è  emersa  con  l'adozione  diffusa  di  Internet  tra  i  consumatori  avvenuta  tra  la  
metà  e  la  fine  degli  anni  '90.  L'e-commerce  aveva  iniziato  a  diventare  un  fenomeno  di  mercato  globale  solo  a  
metà  degli  anni  2000,  quando  Shopify  ha  fatto  il  suo  debutto.  Molte  delle  prime  piattaforme  di  e-commerce  nella  
prima  metà  degli  anni  2000  erano  estensioni  di  noti  rivenditori  "fisici",  come  Walmart  e  Costco,  che  cercavano  di  
integrare  le  loro  tradizionali  funzioni  di  vendita  al  dettaglio  con  una  presenza  online.  Tuttavia,  molti  degli  attori  ora  
dominanti  nel  mercato  dell'e-commerce  erano  già  operativi  e  in  espansione  dall'inizio  alla  metà  degli  anni  2000.  
Forse  le  più  note  di  queste  sono  le  aziende  statunitensi  Amazon  ed  eBay,  entrambe  lanciate  nel  1995.  C'erano,  
tuttavia,  concorrenti  internazionali  di  queste  aziende,  come  Tradera  in  Svezia  e  Alibaba  in  Cina,  che  hanno  
entrambe  fatto  il  loro  debutto  sul  mercato  nel  1999.

Caso  di  studio  4:  Shopify

236  NPR  (2019).  Shopify:  Tobias  Lutke.  Estratto  da:  https://www.npr.org/2019/08/02/747660923/shopify-tobias-l-tke?t=1602654429740
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aziende  come  Magento  e  BigCommerce,  entrambe  fondate  nel  2009,  che  consentono  agli  utenti  di  programmare,  lanciare  

e  gestire  i  propri  negozi  aziendali  individuali  per  vendere  beni  e  servizi.

Come  accennato  in  precedenza,  Lütke  ha  riscontrato  una  serie  di  problemi  nella  creazione  di  Snowdevil  e  ha  scelto  di  

programmare  il  proprio  software  di  piattaforma,  che  ha  gettato  le  basi  per  Shopify.  Tuttavia,  Lütke  aveva  già  sperimentato  

il  software  Ruby  on  Rails  nello  sviluppo  di  una  piattaforma  di  blogging  open  source  nel  2005,  chiamata  Typo  (ora  Publify).  

Stima  che  ciò  abbia  comportato  oltre  10.000  installazioni  del  software  della  piattaforma  durante  il  periodo  in  cui  stava  

sviluppando  Shopify.  E  poiché  gli  utenti  di  Typo  erano  anche  collegati  al  blog  personale  di  Lütke,  dove  discuteva  di  

strumenti  online  open  source  e  della  creazione  di  Shopify,  il  traffico  ha  fornito  un  pubblico  esistente  e  una  base  di  utenti  

integrata  per  Shopify  una  volta  lanciato.  Il  feedback  di  questi  utenti  ha  anche  fornito  spunti  su  come  perfezionare  l'approccio  

di  Shopify.

In  termini  di  innovazione  tecnologica,  un  chiaro  vantaggio  per  Lütke  nella  creazione  di  Shopify  sono  stati  i  miglioramenti  

negli  strumenti  di  programmazione  software  emersi  durante  la  metà  degli  anni  2000.  Strumenti  di  programmazione  open  

source  semplici  e  intuitivi,  in  particolare  il  framework  per  applicazioni  Web  Ruby  on  Rails  con  licenza  MIT,  rilasciato  nel  

2004,  sono  stati  fondamentali  per  Lütke  nello  sviluppo  di  una  nuova  piattaforma  di  e-commerce  più  accessibile,  con  tempi  

e  risorse  ridotti  investimenti.  Gli  strumenti  open  source  di  Ruby  on  Rails  sono  stati  sfruttati  non  solo  per  creare  la  piattaforma  

Shopify  stessa,  ma  anche  per  fornire  ad  aziende  e  commercianti  un  set  semplice  e  diretto  di  strumenti  della  piattaforma  

per  lo  sviluppo  e  la  gestione  di  servizi  di  vetrine  online.

Tuttavia,  c'erano  ostacoli  al  successo  di  Shopify  una  volta  lanciato  nel  2006.  Un  problema  che  Lütke  e  l'azienda  

incontrarono  inizialmente  derivava  dal  loro  modello  di  business  scadente.  Per  oltre  un  anno  dopo  che  Shopify  è  entrato  nel  

mercato,  ha  addebitato  una  certa  percentuale  delle  vendite  per  creare  vetrine  online  e  utilizzare  gli  strumenti  del  sito.  Ciò  

ha  attivamente  scoraggiato  i  commercianti  più  piccoli,  che  hanno  generato  livelli  di  entrate  inferiori,  dall'impegnarsi  con  i  

servizi  di  Shopify.  Per  superare  questo  ostacolo,  Shopify  è  successivamente  passato  a  un  modello  basato  su  abbonamento,  

in  cui  i  clienti  pagavano  un  importo  fisso  al  mese  e  una  commissione  di  transazione  che  diminuiva  man  mano  che  le  

aziende  crescevano  e  ampliavano  i  loro  piani.  Da  questo  momento,  la  base  clienti  di  Shopify  è  cresciuta  lentamente  ma  si  

è  espansa  costantemente.

Il  successo  dell'ingresso  nel  mercato  di  Shopify  nel  2006  è  stato  spinto  da  diversi  chiari  vantaggi.  In  termini  di  risorse  

finanziarie,  Lütke  è  stata  in  grado  di  ottenere  finanziamenti  iniziali  chiave  da  due  fonti  nei  due  anni  che  hanno  preceduto  il  

lancio  di  Shopify.  Ha  acquisito  circa  200.000  USD  da  parenti  stretti  e  amici  per  sviluppare  e  creare  la  piattaforma  e  lanciare  

l'azienda.  Questo  è  stato  successivamente  integrato  da  circa  CAD  1  000  000  da  un  angel  investor  che  aveva  lavorato  in  

società  di  telecomunicazioni  canadesi.  Quest'ultimo  investimento  ha  fornito  a  Shopify  le  risorse  per  acquisire  uffici  fisici  e  

assumere  sei  o  sette  dipendenti  per  sviluppare  l'azienda  e  gestire  la  piattaforma.

Il  vantaggio  del  software  open  source  ha  prodotto  ulteriori  vantaggi  in  termini  di  attenzione  incentrata  sull'utente  di  Shopify.

Un  altro  ostacolo  per  Shopify  intorno  al  2008  è  stato  come  effettuare  la  transizione  dallo  strumento  di  dati  web  alla  

piattaforma  API  (Application  Programming  Interface).  Questo  passaggio  si  è  rivelato  difficile  per  altre  piattaforme  online  

emerse  a  metà  degli  anni  2000,  come  Flickr  e  Feedburner,  che  sono  state  rilevate  da  concorrenti  più  grandi  come  Yahoo  e

Ha  consentito  al  modello  di  servizio  di  base  dell'azienda  di  superare  i  problemi  inerenti  alle  ingombranti  piattaforme  di  e-

commerce  prevalenti  sul  mercato  durante  la  metà  degli  anni  2000.  Ha  inoltre  consentito  un  hosting  e  un  ridimensionamento  

più  agili  della  piattaforma  e  dei  suoi  negozi  online.  Inoltre,  l'accessibilità  degli  strumenti  open  source  ha  consentito  a  
commercianti  e  aziende  di  creare  un  negozio  online  in  circa  30  minuti,  riducendo  notevolmente  il  tempo  e  l'energia  investiti  

dalle  piccole  imprese  per  accedere  al  mercato.
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Strategia  aziendale  di  Shopify

Google.  Ma  Shopify  ha  gestito  questa  transizione  sviluppando  un'API  e  aggiungendo  una  serie  di  nuovi  servizi  e  prodotti.  Nel  2009,  il  terzo  

anniversario  della  fondazione  di  Shopify,  l'azienda  ha  rilasciato  la  sua  nuova  API  e  app  store237 .  Le  nuove  interfacce  hanno  consentito  a  

Shopify  di  ampliare  la  gamma  di  prodotti  e  servizi  disponibili  per  i  propri  utenti  aziendali  e  sviluppatori  di  vetrine  online,  che  ora  erano  in  grado  

di  installare  direttamente  app  aggiuntive  nei  propri  negozi  e  account.  La  transizione  API  ha  portato  nuovi  investitori,  partner,  collaboratori  che  

sono  stati  incentivati  a  sviluppare  app  per  il  negozio  Shopify  e  condividere  i  profitti  dell'azienda238 .

reddito.

La  seguente  sequenza  temporale  fornisce  dettagli  sulle  entrate,  la  portata  del  mercato  e  il  personale  interno  di  Shopify  dal  2009  in  poi239:

il  sistema  di  carrello  della  società  è  stato  lanciato  nel  2007.  ÿ  2010  –  

Shopify  elabora  entrate  per  100  milioni  di  dollari  per  i  clienti.  ÿ  2011  –  Shopify  ha  15.000  

negozi  attivi  in  80  paesi.  ÿ  2012  –  Shopify,  con  150  dipendenti,  cresce  fino  a  40.000  negozi  in  

90  paesi,  con  oltre

ÿ  2015  –  Shopify  ha  ora  140.000  negozi,  con  3,7  miliardi  di  dollari  di  vendite.

Per  raggiungere  questo  obiettivo,  si  è  diversificata  in  una  gamma  di  prodotti  e  servizi  diversi  e  spesso  ha  cercato  di  stabilire  l'interoperabilità  

con  altre  piattaforme  di  e-commerce  chiave,  anche  per  servizi  quali:

ÿ  2009  –  I  rivenditori  sulla  piattaforma  Shopify  hanno  realizzato  un  totale  complessivo  di  100  milioni  di  dollari  di  vendite  da  allora

ÿ  2013  –  Shopify  ha  più  di  80.000  clienti  con  oltre  1,6  miliardi  di  dollari  di  vendite.  Ha  oltre  300  dipendenti,  con  un  valore  di  

mercato  stimato  in  1  miliardo  di  dollari.  ÿ  2014  –  Shopify  cresce  fino  a  superare  i  100.000  negozi  e  500  dipendenti;  ha  

registrato  105  milioni  di  dollari  in

ÿ  Software  per  vetrine  online  ÿ  

Pagamenti  al  punto  vendita  (POS)  ÿ  

Marketing  e  pubblicità  ÿ  Consulenza  per  la  

creazione  di  attività  commerciali  ÿ  

Integrazione  con  altre  piattaforme  di  e-commerce

Oltre  a  ciò,  Shopify  ha  anche  perseguito  l'acquisizione  di  diverse  aziende  (per  lo  più  canadesi)  specializzate  in  servizi  relativi  all'esperienza  

utente  della  piattaforma  digitale,  al  design  dell'interfaccia  e  alla  realizzazione  del  prodotto.  Ciò  include  acquisizioni  di  aziende  come  Select  

Start  Studios  (uno  studio  di  dispositivi  mobili,  app  e  giochi  con  sede  a  Ottawa)  nel  2012240 ,  Jet  Cooper  (un'agenzia  di  progettazione  e  
esperienza  utente  con  sede  a  Toronto)241,  Boltmade  (una  società  di  progettazione  di  software  e  prodotti  con  sede  a  Londra)  agency)  nel  2016242 ,  Tiny  Hearts  (un'app  mobile  con  sede  a  Toronto  e  game  design

740  milioni  di  dollari  di  vendite  di  prodotti.

Fin  dalla  sua  fondazione,  Shopify  si  è  concentrato  sulla  creazione  di  un  servizio  di  e-commerce  online  comodo,  intuitivo  e  di  facile  utilizzo  per  i  

commercianti  di  tutto  il  mondo,  addebitando  alle  aziende  l'accesso  ai  servizi  e  alle  integrazioni  della  piattaforma.

2015-09-04

240  Shopify  (2012).  Shopify  acquisisce  Select  Start  Studios.  Estratto  da:  https://news.shopify.com/shopify-acquires-select-start-studios  241  

Lindzon,  J.  (2013).  Shopify  acquisisce  l'agenzia  di  design  Jet  Cooper.  Betakit.  Estratto  da:  https://betakit.com/shopify-acquires-design  agency-jet-

cooper/  242  Boltmade  (nd).  Estratto  da:  http://boltmade.com/

237  Product  Habits  Blog  (nd).  Come  Shopify  è  cresciuto  da  un  negozio  di  snowboard  a  un  ecosistema  commerciale  da  10  miliardi  di  dollari.  

Estratto  da:  https://producthabits.com/shopify-grew-snowboard-shop-10b-commerce-ecosystem/  238  Product  Habits  Blog  (nd).  Come  

Shopify  è  cresciuto  da  un  negozio  di  snowboard  a  un  ecosistema  commerciale  da  10  miliardi  di  dollari.  Estratto  da:  https://producthabits.com/

shopify-grew-snowboard-shop-10b-commerce-ecosystem/  239  Born  Digital  (2015).  Una  breve  storia  di  Shopify.  Estratto  da:  https://

www.borndigital.com/2015/09/04/a-brief-history-of-shopify
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Attività  finanziarie  necessarie  per  il  successo  dell'ingresso  nel  mercato

L'attuale  funzionamento  della  piattaforma  nel  mercato:  concorrenza  e  multi-homing

Oberlo  (una  società  lituana  di  integrazione  di  prodotti  online)  nel  2017244

Come  accennato  in  precedenza,  Lütke  ha  ottenuto  finanziamenti  iniziali  da  due  fonti  negli  anni  precedenti  al  lancio  sul  mercato  di  

Shopify.  Ha  acquisito  circa  200.000  USD  da  familiari  e  amici  stretti  per  sviluppare  e  creare  la  piattaforma  e  lanciare  l'azienda.  

Questo  è  stato  successivamente  integrato  con  un  investimento  di  1  000  000  di  USD  da  parte  di  un  angel  investor  con  partecipazioni  

in  società  di  telecomunicazioni  canadesi.  Quest'ultimo  investimento  ha  fornito  a  Shopify  le  risorse  per  acquisire  uffici  fisici  e  

assumere  sei  o  sette  dipendenti  per  sviluppare  l'azienda  e  gestire  la  piattaforma.

agency)  nel  2016243  

Azienda  di  vendita  all'ingrosso  B2B  con  sede  a  York)  nel  2019245 .

,

Le  componenti  finanziarie  dell'ingresso  nel  mercato  di  Shopify  sono  state  plasmate  da  un  notevole  entusiasmo  tra  le  società  di  

investimento  private.  Nei  quattro  anni  precedenti  la  sua  offerta  pubblica  iniziale  (IPO)  nel  2015,  ha  raccolto  diversi  round  di  

investimenti  sempre  più  grandi  da  società  di  venture  capital  in  Canada  e  partner  internazionali.

Dal  2013,  Shopify  ha  mantenuto  una  crescita  e  uno  sviluppo  costanti247 .  Entro  il  2015,  Shopify  aveva  140.000  negozi,  con  oltre  

3,7  miliardi  di  dollari  di  vendite,  e  si  è  ulteriormente  espansa  nei  servizi  di  e-commerce  mobile.  Sfruttando  l'impressionante  crescita  

del  mercato  nell'arco  di  dieci  anni,  Shopify  ha  presentato  un'offerta  pubblica  iniziale  (IPO)  ad  aprile  ed  è  diventata  pubblica  a  

maggio,  raccogliendo  oltre  131  milioni  di  dollari  dagli  investitori.  Ciò  ha  aumentato  il  valore  di  mercato  di  Shopify  a  1,3  miliardi  di  

dollari.  Shopify  ha  generato  45  milioni  di  dollari  durante  il  suo  primo  trimestre  come  società  pubblica,  raddoppiando  i  suoi  totali  

rispetto  al  terzo  trimestre  del  2014.

e  Stretta  di  mano  (una  novità

Sebbene  sia  in  concorrenza  con  i  "puri"  fornitori  di  servizi  di  vetrine  online,  come  Magento  e  BigCommerce  per  il  mercato  della  

creazione  e  della  promozione  di  vetrine  online,  nessuna  di  queste  società  si  avvicina  a  sfidare  il  suo  potere  di  mercato  e  il  suo  

dominio.  emergono  gli  aspetti  più  significativi  del  suo  impegno

Nel  corso  del  2010,  Shopify  ha  completato  un  round  di  finanziamenti  di  serie  A  e  ha  ricevuto  investimenti  per  un  valore  di  7  milioni  

di  dollari  da  Bessemer  Venture  Partners,  FirstMark  Capital  e  Felicis  Ventures.  Shopify  stava  già  elaborando  oltre  100  milioni  di  

dollari  di  entrate  per  i  commercianti  online  di  tutto  il  mondo.

Le  attuali  operazioni  di  Shopify  nel  mercato  dell'e-commerce  comportano  la  concorrenza  diretta  con  alcune  piattaforme,  ma  la  

stragrande  maggioranza  delle  sue  operazioni  è  progettata  per  incoraggiare  il  multi-homing  per  gli  utenti  finali.

Meno  di  un  anno  dopo,  Shopify  ha  fatto  seguito  a  questo  nel  2011  con  un  round  di  finanziamento  di  serie  B,  raddoppiando  il  totale  

precedente  e  raccogliendo  un  altro  investimento  di  15  milioni  di  dollari  dai  suoi  partner  esistenti.  Shopify  era  cresciuto  fino  a  servire  

vetrine  online  per  circa  15.000  negozi  attivi  in  80  paesi  a  questo  punto.  Poco  più  di  due  anni  dopo,  Shopify  è  tornata  nel  2013  dai  

suoi  partner  di  investimento  esistenti  e  ha  raccolto  un  massiccio  round  di  finanziamenti  di  serie  C  del  valore  di  100  milioni  di  dollari,  

aggiungendosi  al  suo  elenco  di  investitori  di  capitale  di  rischio  Omers  Ventures  e  Insight  Ventures  Partners  di  New  York.  Il  

finanziamento  di  questo  investimento  ha  permesso  a  Shopify  di  espandersi  nelle  vendite  fisiche  al  dettaglio  con  una  piattaforma  

chiamata  Shopify  POS.  246

Estratto  da:  https://techcrunch.com/2019/05/23/shopify-quietly-acquired-handshake-an-e-commerce-platform-for-b2b-wholesale  
buying/  246  Shopify  (2013).  Shopify  annuncia  un  finanziamento  di  100  milioni  di  dollari.  Estratto  da:  https://news.shopify.com/shopify-
announces-100-  million-funding  247  Macrotrends  (nd).  Shopify  Entrate  2013-2020  |  NEGOZIO.  Estratto  da:  https://
www.macrotrends.net/stocks/charts/SHOP/shopify/revenue

243  Crunchbase  (nd).  Piccoli  cuori.  Estratto  da:  https://www.crunchbase.com/organization/tiny-hearts  244  
Startup  Lituania  (2017).  "Shopify"  ha  acquisito  "Oberlo".  Estratto  da:  https://www.startuplithuania.com/news/shopify-has  acquisition-
oberlo/  245  Lunden,  I.  (2019).  Shopify  ha  acquisito  tranquillamente  Handshake,  una  piattaforma  di  e-commerce  per  gli  acquisti  
all'ingrosso  B2B.  TechCrunch.
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248  Yeung,  A.  (2020).  Inizia  a  vendere  su  eBay  con  Shopify.  Blog  di  Shopify.  Estratto  da:  https://www.shopify.com/blog/ebay-sales  
channel#:~:text=Shopify%20and%20eBay%20have%20partnered,syncs%20with%20your%20Shopify%20store.
249  Collaboratore  ospite  (2019).  Blog  di  Shopify.  Estratto  da:  https://www.shopify.com/blog/shopify-ebay-integration  
250  xSellco  (nd).  Estratto  da:  https://www.xsellco.com/resources/sell-online-shopify-ebay-integration/  251  Kononenko,  
K.  (2018).  15  integrazioni  Shopify  per  potenziare  il  tuo  negozio.  Casella  dati.  Estratto  da:  https://databox.com/shopify  integrations-
supercharge-online-store
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Tra  Shopify  e  i  suoi  partner,  l'incoraggiamento  del  multi-homing  avviene  in  entrambe  le  direzioni.  Gli  ordini  di  prodotti  e  

i  messaggi  diretti  vengono  ricevuti  su  eBay  e  Amazon  e  resi  immediatamente  disponibili  nell'account  Shopify  di  un  

utente249 .  Gli  utenti  di  Shopify  possono  persino  sincronizzare  gli  inventari  elencati  sugli  account  eBay  o  Amazon  

senza  dover  inserire  questi  dettagli  manualmente250 .  Le  modifiche  apportate  alle  vetrine  su  eBay  o  Amazon  vengono  

replicate  automaticamente  su  Shopify.  Ciò  crea  dinamiche  di  collaborazione  senza  soluzione  di  continuità  che  

sostituiscono  la  concorrenza  con  la  complementarità  attraverso  il  multi-homing.  Allo  stesso  modo,  un'altra  caratteristica  

importante  di  Shopify  è  la  capacità  di  integrare  altre  piattaforme  e  strumenti  di  analisi  nelle  vetrine  online  di  Shopify.  

Questi  includono  integrazioni  di  Shopify  da  altre  piattaforme  per  analisi,  sviluppo,  email  marketing,  programmi  fedeltà,  

funnel  di  vendita,  gestione  delle  recensioni,  automazione  del  flusso  di  lavoro  e  ottimizzazione  dei  motori  di  ricerca251 .

incoraggiamento  del  multi-homing  per  gli  utenti  finali  attraverso  l'integrazione  e  l'onboarding  di  altri  servizi  della  
piattaforma.

Gli  effetti  di  questo  approccio  multi-homing  e  complementarità  sono  interessanti.  In  qualità  di  fornitore  di  vetrine  online,  

il  modello  di  business  di  Shopify  ha  generato  un  servizio  prezioso  per  le  tradizionali  piattaforme  di  e-commerce.

In  termini  di  concorrenza,  l'alleanza  delle  principali  aziende  di  e-commerce  con  Shopify,  in  teoria,  riduce  la  competitività  

all'interno  del  dominio  di  creazione  di  vetrine  online  rafforzando  il  dominio  di  un  giocatore.

La  più  importante  di  queste  integrazioni  è  l'incoraggiamento  attivo  di  Shopify  al  multi-homing  attraverso  collaborazioni  

con  aziende  come  Amazon  ed  eBay.  In  effetti,  una  strategia  aziendale  chiave  di  Shopify  è  stata  quella  di  integrarsi  con  

i  suoi  concorrenti  nel  mercato  dell'e-commerce.  Stabilendo  la  possibilità  di  creare  un  canale  di  vendita  che  si  integri  

perfettamente  con  gli  account  eBay  e/o  Amazon  dell'utente  finale,  Shopify  ha  deliberatamente  aumentato  il  potenziale  

per  i  suoi  clienti  di  multi-home  e  stabilire  una  presenza  di  vendita  su  tutte  le  piattaforme.  La  natura  precisa  del  rapporto  

contrattuale  tra  Shopify  e  eBay  e  Amazon  non  è  chiara,  ma  le  comunicazioni  di  Shopify  affermano  che  i  clienti  devono  

pagare  i  canoni  di  abbonamento  del  negozio  a  entrambe  le  piattaforme  per  poter  usufruire  dei  servizi  di  integrazione  

offerti248 .  Questo  potrebbe  essere  descritto  come  "multi  homing  pay-to-play"  in  cui  tutti  i  vantaggi  dell'utilizzo  di  più  

piattaforme  sono  offerti  agli  abbonati  premium.

Sia  Shopify  che  le  piattaforme  di  e-commerce  si  sono  spostate  verso  una  maggiore  interoperabilità  nell'interesse  di  

fornire  agli  utenti  aziendali  una  gamma  più  sofisticata  di  prodotti  e  servizi,  con  la  prima  che  aumenta  la  potenziale  

portata  di  mercato  dei  propri  utenti  aziendali  e  la  seconda  che  migliora  la  propria  utenza.  capacità  di  commercializzare  

e  vendere  con  convenienza  ai  consumatori.  Per  i  consumatori,  diventa  più  facile  navigare  tra  le  vetrine  dei  negozi,  

acquistare  una  gamma  più  ampia  di  prodotti  e  avere  accesso  a  contenuti  e  recensioni  per  integrare  i  viaggi  dei  

consumatori.
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2)  La  tua  azienda  utilizza  attualmente  i  servizi  delle  piattaforme  online  per  le  seguenti  finalità?*

4)  Quale  quota  dei  ricavi  annuali  della  tua  azienda  viene  generata  tramite  piattaforme  online?*

3)  Quanto,  se  non  del  tutto,  il  buon  funzionamento  della  tua  attività  dipende  dalle  piattaforme  online?*

( )

Vendita  di  beni  fisici

( )

Pubblicità

No

( )

( )  Per  niente  dipendente

( )  Non  so

sì

( )  26%  –  50%

( )

( )

( )  Molto  dipendente

( )

( )

( )  1%  –  10%

( )  Meno  dell'1%

Servizi  di  vendita

( )

( )

( )  Non  so

Elenco  di  alloggi  o  servizi  turistici

Non  lo  so

( )

98

( )  Oltre  il  75%

( )

( )

( )  Non  molto  dipendente

( )  Un  po'  dipendente

Nota:  in  questo  sondaggio,  faremo  riferimento  all'attività  di  cui  sei  titolare  o  per  cui  lavori  come  "la  tua  attività".

( )

( )

( )  51%  –  75%

( )  Completamente  dipendente

( )

Distribuire  app  o  altri  software

( )  11%  –  25%

Allegato  3.  Domande  del  sondaggio  utilizzate  in  

questo  documento  analitico
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_________________________________________________

Piattaforma  1:

( )  Non  so

Piattaforma  3:

( )  Sì

_________________________________________________

( )  Non  so

_________________________________________________

( )  Sì

Piattaforma  3:

Inserisci  i  nomi  di  un  massimo  di  3  piattaforme  ed  elencale  in  ordine  di  importanza  (ad  es.  "Piattaforma  1"  per  la  più  
importante  per  prima  e  "Piattaforma  3"  per  la  meno  importante).

Piattaforma  2:

( )  No
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_________________________________________________

( )  Sì

Piattaforma  2:

( )  No

Inserisci  i  nomi  di  un  massimo  di  3  piattaforme  ed  elencale  in  ordine  di  importanza  (ad  es.  "Piattaforma  1"  per  la  più  
importante  per  prima  e  "Piattaforma  3"  per  la  meno  importante).

_________________________________________________

_________________________________________________

Piattaforma  1:

Inserisci  i  nomi  di  un  massimo  di  3  piattaforme  ed  elencale  in  ordine  di  importanza  (ad  es.  "Piattaforma  1"  per  la  più  
importante  per  prima  e  "Piattaforma  3"  per  la  meno  importante).

( )  No

_________________________________________________

Piattaforma  2:

( )  Non  so

_________________________________________________

Piattaforma  1:

10)  La  tua  azienda  utilizza  più  di  una  piattaforma  online  per  elencare  alloggi  o  servizi  turistici?*

6)  La  tua  azienda  utilizza  più  di  una  piattaforma  online  per  vendere  beni  fisici?*

9)  Nel  rispondere  alla  domanda  precedente,  hai  indicato  che  la  tua  azienda  utilizza  più  piattaforme  
online  per  vendere  servizi.  Potresti  identificare  le  piattaforme  online  specifiche  di  cui  la  tua  azienda  fa  maggior  uso?*

11)  Nel  rispondere  alla  domanda  precedente,  hai  indicato  che  la  tua  azienda  utilizza  più  piattaforme  
online  per  elencare  alloggi  e  servizi.  Potresti  identificare  le  piattaforme  online  specifiche  di  cui  la  tua  
azienda  fa  maggior  uso?*

8)  La  tua  azienda  utilizza  più  di  una  piattaforma  online  per  vendere  servizi?*

7)  Nel  rispondere  alla  domanda  precedente,  hai  indicato  che  la  tua  azienda  utilizza  più  piattaforme  
per  vendere  beni  fisici.  Potresti  identificare  le  piattaforme  online  specifiche  di  cui  la  tua  azienda  fa  
maggior  uso?*
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Si  prega  di  selezionare  tutto  ciò  che  si  applica.

Si  prega  di  selezionare  tutto  ciò  che  si  applica.
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[ ]  Non  lo  so

( )  No

_________________________________________________

[ ]  Non  lo  so

( )  Sì

[ ]  L'utilizzo  di  più  di  una  piattaforma  è  difficile  da  gestire

_________________________________________________

Piattaforma  2:

[ ]  L'utilizzo  di  più  di  una  piattaforma  è  difficile  da  gestire

[ ]  Non  esiste  altra  piattaforma  che  potrei  usare  per  raggiungere  i  miei  clienti

Piattaforma  1:

[ ]  Non  esiste  altra  piattaforma  che  potrei  usare  per  raggiungere  i  miei  clienti

Inserisci  i  nomi  di  un  massimo  di  3  piattaforme  ed  elencale  in  ordine  di  importanza  (ad  es.  "Piattaforma  1"  per  la  più  importante  per  

prima  e  "Piattaforma  3"  per  la  meno  importante).

[ ]  Posso  raggiungere  i  miei  clienti  utilizzando  questa  piattaforma

[ ]  Posso  raggiungere  i  miei  clienti  utilizzando  questa  piattaforma

( )  Non  so

Piattaforma  3:

[ ]  Altro  (prego  specificare)::  _________________________________________________

[ ]  Altro  (prego  specificare)::  _________________________________________________

[ ]  La  piattaforma  che  utilizzo  rende  difficile  l'utilizzo  di  altre  piattaforme

_________________________________________________

[ ]  La  piattaforma  che  utilizzo  rende  difficile  l'utilizzo  di  altre  piattaforme

[ ]  Le  commissioni  addebitate  da  altre  piattaforme  sono  superiori  a  quelle  addebitate  dalla  piattaforma  che  utilizzo  attualmente

_________________________________________________

Piattaforma  3:

[ ]  Le  commissioni  addebitate  da  altre  piattaforme  sono  superiori  a  quelle  addebitate  dalla  piattaforma  che  utilizzo  attualmente

13)  Nel  rispondere  alla  domanda  precedente,  hai  indicato  che  la  tua  azienda  utilizza  più  piattaforme  online  
per  distribuire  app  o  altro  software.  Potresti  identificare  le  piattaforme  online  specifiche  di  cui  la  tua  
azienda  fa  maggior  uso?*

12)  La  tua  azienda  utilizza  più  di  una  piattaforma  online  per  distribuire  app  o  altro  software?*

14)  Nel  rispondere  alla  domanda  precedente,  hai  indicato  che  la  tua  azienda  utilizza  una  sola  piattaforma  
online  per  vendere  beni  fisici.  Quali  sono  i  motivi  per  non  utilizzare  più  piattaforme?*

15)  Nel  rispondere  alla  domanda  precedente,  hai  indicato  che  la  tua  azienda  utilizza  una  sola  piattaforma  
online  per  vendere  servizi.  Quali  sono  i  motivi  per  non  utilizzare  più  piattaforme?*

16)  Nel  rispondere  alla  domanda  precedente,  hai  indicato  che  la  tua  azienda  utilizza  solo  una  piattaforma  
online  per  elencare  alloggi  o  servizi  turistici.  Quali  sono  i  motivi  per  non  utilizzare  più  piattaforme?*
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[ ]  Altro  (prego  specificare)::  _________________________________________________

[ ]  Altro  (prego  specificare)::  _________________________________________________

[ ]  Altro  (prego  specificare)::  _________________________________________________

[ ]  L'utilizzo  di  più  di  una  piattaforma  è  difficile  da  gestire

[ ]  L'utilizzo  di  più  di  una  piattaforma  è  difficile  da  gestire

[ ]  Non  lo  so

[ ]  Le  commissioni  addebitate  da  altre  piattaforme  sono  superiori  a  quelle  addebitate  dalla  piattaforma  che  utilizzo  attualmente

[ ]  I  dati  sulla  mia  performance  aziendale  che  ottengo  da  diverse  piattaforme  sono  difficili  da  confrontare

[ ]  Posso  raggiungere  i  miei  clienti  utilizzando  questa  piattaforma

[ ]  Posso  raggiungere  i  miei  clienti  utilizzando  questa  piattaforma

[ ]  La  piattaforma  che  utilizzo  fornisce  premi  o  iniziative  che  mi  incoraggiano  a  utilizzare  principalmente  questa  piattaforma

[ ]  La  piattaforma  che  utilizzo  vieta  l'utilizzo  di  altre  piattaforme  nei  suoi  termini  e  condizioni

[ ]  Non  lo  so

[ ]  Non  lo  so

Si  prega  di  selezionare  tutto  ciò  che  si  applica.
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[ ]  La  piattaforma  che  utilizzo  rende  difficile  l'utilizzo  di  altre  piattaforme

[ ]  La  piattaforma  che  utilizzo  rende  difficile  l'utilizzo  di  altre  piattaforme

[ ]  Non  lo  so

[ ]  Le  commissioni  addebitate  da  altre  piattaforme  sono  superiori  a  quelle  addebitate  dalla  piattaforma  che  utilizzo  attualmente

[ ]  Costruire  relazioni  con  i  tuoi  clienti  richiede  tempo.  Su  una  nuova  piattaforma  dovrei  costruire  una  tale  relazione  da  zero.

[ ]  Altro  (prego  specificare)::  _________________________________________________

[ ]  La  piattaforma  che  utilizzo  offre  un  mix  di  servizi  che  non  è  disponibile  su  altre  piattaforme

[ ]  Non  esiste  altra  piattaforma  che  potrei  usare  per  raggiungere  i  miei  clienti

[ ]  Non  esiste  altra  piattaforma  che  potrei  usare  per  raggiungere  i  miei  clienti

[ ]  Non  posso  utilizzare  i  dati  delle  transazioni  da  una  piattaforma  in  un'altra  piattaforma

[ ]  La  piattaforma  che  utilizzo  vieta  di  offrire  condizioni  migliori  ai  clienti  su  altre  piattaforme

Si  prega  di  selezionare  tutto  ciò  che  si  applica.

Si  prega  di  selezionare  tutto  ciò  che  si  applica.

Si  prega  di  selezionare  tutto  ciò  che  si  applica.

17)  Nel  rispondere  alla  domanda  precedente,  hai  indicato  che  la  tua  azienda  utilizza  solo  una  
piattaforma  online  per  distribuire  app  o  altro  software.  Quali  sono  i  motivi  per  non  utilizzare  più  piattaforme?*

18)  Nel  rispondere  alla  domanda  precedente,  hai  indicato  che  utilizzare  più  di  una  piattaforma  è  difficile  
da  gestire.  Potresti  spiegare  perché?*

19)  Nel  rispondere  alla  domanda  precedente,  hai  indicato  che  la  piattaforma  che  utilizzi  ti  rende  difficile  
l'utilizzo  di  altre  piattaforme.  Potresti  fornire  maggiori  dettagli?*
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20)  Invece  di  una  sola,  perché  la  tua  azienda  utilizza  diverse  piattaforme  per  vendere  beni  fisici?*

23)  Invece  di  una,  perché  la  tua  azienda  utilizza  diverse  piattaforme  per  distribuire  app  o  altro  software?*

21)  Invece  di  una,  perché  la  tua  azienda  utilizza  più  piattaforme  per  vendere  servizi?*

22)  Invece  di  una  sola,  perché  la  tua  azienda  utilizza  diverse  piattaforme  per  pubblicare  alloggi  o  servizi  
turistici?*

[ ]  Altro  (prego  specificare)::  _________________________________________________

[ ]  Non  lo  so

[ ]  Altro  (prego  specificare)::  _________________________________________________

[ ]  Diverse  piattaforme  sono  popolari  in  diversi  paesi.  L'utilizzo  di  diverse  piattaforme  aiuta  a  raggiungere  i  clienti  in  diversi  
paesi

[ ]  Rende  l'azienda  meno  dipendente  da  una  piattaforma

[ ]  Non  lo  so

[ ]  Aiuta  a  raggiungere  diversi  segmenti  di  clienti

[ ]  Aiuta  a  raggiungere  diversi  segmenti  di  clienti

Si  prega  di  selezionare  tutto  ciò  che  si  applica.

[ ]  Aiuta  a  raggiungere  più  clienti

[ ]  Diverse  piattaforme  sono  popolari  in  diversi  paesi.  L'utilizzo  di  diverse  piattaforme  aiuta  a  raggiungere  i  clienti  in  diversi  
paesi

Si  prega  di  selezionare  tutto  ciò  che  si  applica.

[ ]  Aiuta  a  raggiungere  più  clienti

[ ]  Non  lo  so

Si  prega  di  selezionare  tutto  ciò  che  si  applica.
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[ ]  Altro  (prego  specificare)::  _________________________________________________

[ ]  Rende  l'azienda  meno  dipendente  da  una  piattaforma

[ ]  Non  lo  so

[ ]  Diverse  piattaforme  sono  popolari  in  diversi  paesi.  L'utilizzo  di  diverse  piattaforme  aiuta  a  raggiungere  i  clienti  in  diversi  
paesi

[ ]  Rende  l'azienda  meno  dipendente  da  una  piattaforma

[ ]  Altro  (prego  specificare)::  _________________________________________________

[ ]  Rende  l'azienda  meno  dipendente  da  una  piattaforma

[ ]  Aiuta  a  raggiungere  più  clienti

[ ]  Aiuta  a  raggiungere  diversi  segmenti  di  clienti

[ ]  Diverse  piattaforme  sono  popolari  in  diversi  paesi.  L'utilizzo  di  diverse  piattaforme  aiuta  a  raggiungere  i  clienti  in  diversi  
paesi

[ ]  Aiuta  a  raggiungere  diversi  segmenti  di  clienti

Si  prega  di  selezionare  tutto  ciò  che  si  applica.

[ ]  Aiuta  a  raggiungere  più  clienti
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TROVARE  INFORMAZIONI  SULL'UE

ENTRARE  IN  CONTATTO  CON  L'UE

Al  telefono  o  via  e-mail

È  possibile  scaricare  o  ordinare  pubblicazioni  dell'UE  gratuite  ea  prezzo  all'indirizzo:  https://publications.europa.eu/en/publications.

In  tutta  l'Unione  europea  esistono  centinaia  di  centri  di  informazione  Europe  Direct.  Puoi  trovare  l'indirizzo  del  centro  più  vicino  

a  te  su:  https://europa.eu/european-union/contact_en

pubblicazioni  UE

Di  persona

Informazioni  sull'Unione  europea  in  tutte  le  lingue  ufficiali  dell'UE  sono  disponibili  sul  sito  Web  Europa  all'indirizzo:  https://
europa.eu/european-union/index_en

in  linea

Il  portale  Open  Data  dell'UE  (http://data.europa.eu/euodp/en)  fornisce  l'accesso  ai  set  di  dati  dell'UE.  I  dati  possono  essere  scaricati  
e  riutilizzati  gratuitamente,  sia  per  scopi  commerciali  che  non  commerciali.

–  via  e-mail  tramite:  https://europa.eu/european-union/contact_en

Dati  aperti  dall'UE

–  al  seguente  numero  ordinario:  +32  22999696  oppure

Per  accedere  alle  informazioni  giuridiche  dell'UE,  compresa  tutta  la  legislazione  dell'UE  dal  1952  in  tutte  le  versioni  linguistiche  
ufficiali,  visitare  EUR-Lex  all'indirizzo:  http://eur-lex.europa.eu

Diritto  dell'UE  e  documenti  correlati

–  al  numero  verde:  00  800  6  7  8  9  10  11  (alcuni  operatori  possono  addebitare  queste  chiamate),

Europe  Direct  è  un  servizio  che  risponde  alle  tue  domande  sull'Unione  europea.  Puoi  contattare  questo  servizio:

È  possibile  ottenere  più  copie  di  pubblicazioni  gratuite  contattando  Europe  Direct  o  il  centro  informazioni  locale  (vedere  https://
europa.eu/european-union/contact_en).
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