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1. Sommario 

Internet è uno strumento che può 

assumere una doppia valenza, positiva 

oppure negativa, ma d'altronde questo vale 

non solo per Internet ma è un discorso 

generale; ciò che però rende Internet un 

caso degno di studio nell’impatto che può 

avere sulle piccole imprese, è la peculiarità 

con cui si sta sviluppando nella società, a 

partire dalla rapidità con cui ha messo le 

radici nella vita economica ma anche 

quotidiana di ogni persona; 

successivamente non bisogna tralasciare il 

fatto che Internet ha rappresentato e tutt’ora 

rappresenta uno strumento di primaria 

importanza per veicolare la 

Globalizzazione. Il saggio studierà quindi 

Internet e i suoi differenti metodi di 

approccio con le piccole imprese, in tal 

senso verranno presi in considerazione 

alcuni aspetti con la pirateria, ma anche il 

ruolo dei social network e i siti aziendali, il 

“marketing 2.0” che si identifica nella 

pubblicità online. Per attuare quanto detto 

sopra il saggio prenderà in esame 

principalmente la Russia, ma verrà 

analizzata anche Europa e gli Stati Uniti, 

questo per confrontare anche come si sta 

evolvendo Internet in paesi diversi tra loro. 

Lo scopo è quello di capire come Internet 

può influenzare le vite delle piccole medie 

imprese e come quest’ultime possono 

sviluppare nuovi segmenti di mercato 

tramite il web.  

Parole chiave : Internet, world web, 

Russia, piccole e medie imprese 

2. Introduzione 

Durante l’anno 2015, Sberbank ha 

aperto più di 120 mila prestiti per le piccole 

imprese, il 90% dei quali è stato fatto 

tramite Internet. “ Per fare questo bisogna 

solamente compilare un modulo sul sito 

della banca, specificare BIN e introdurre i 

dati del cliente in dettaglio. Così facendo 

Sberbank può procedere immediatamente 

all’accensione del prestito” (cassa di 

risparmio, 2015). Questo è solo uno degli 

esempi di come Internet stia dando enormi 

benefici alle piccole imprese russe ed in 

generale ala Russia; ma questo accade 

anche in altre nazione come ad esempio in 

Italia dove dichiarazioni dei redditi e altre 

importanti certificazione possono essere 

presentate e consegnate telematicamente, 

questo per ridurre i tempi burocratici, 

annoso problema che affligge le piccole 

medie imprese italiane; oppure il governo 

giapponese ha di recente creato un portale 
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web che si chiama “Mirasapo” che si 

prefigge l’obbiettivo di dare consulenza a 

piccole medie imprese e di creare un 

comunità che possa far interagire 

imprenditori ed esperti in economia.  

Ciò che in ogni caso non deve essere 

dimenticato quando si parla di Internet, è 

che quest’ultimo è uno strumento molto 

dinamico, ragion per cui bisogna essere 

sempre al passo con i tempi e la formazione 

in quest’ambito deve essere continua.  

Quindici anni fa per esempio, per una 

piccola impresa possedere un sito web 

personale era motivo di grande innovazione 

e progresso, per questa ragione molti 

imprenditori aprirono i loro siti internet 

aziendali con l’intento di aumentare il 

livello di immagine della loro azienda; dopo 

quindi anni la realtà dei fatti mostra che un 

sito web aziendale, da solo, è considerato 

oramai troppo statico e a volte anche un 

peso più che uno strumento dal quale trarre 

benefici; per questo motivo che naviga 

abitualmente sul web si è sicuramente 

accorto che ci sono molte pagine con 

aggiornamenti fermi da anni, con 

informazioni vecchie ed inutili; questo fatto 

fa si che internet, da strumento utile per la 

piccola impresa diventa invece 

controproducente sennonché addirittura 

deleterio. Il fatto è che in quindici anni 

internet ha generato social network, forum, 

blog, video chiamate, servizi di vendita e di 

aiuto al cliente online; questi strumenti non 

sono nati per caso, bensì con lo scopo di 

dinamizzare sempre più il mondo Internet, 

di creare un canale comunicativo che sia 

sempre più simile a quello reale. 

Purtroppo come nella buona anche nella 

cattiva sorte Internet ha subito un processo 

simile; il riferimento è alle frodi sul web, 

che dapprima prevedevano l’estorsione di 

denaro ai navigatori, in seguito si è passati 

ad hacker professionisti che possono entrare 

nei database bancari e ripulire interi conti 

bancari; negli ultimi tempi si è assistito a 

veri e propri tentavi di spionaggi economici 

operati sul web; inoltre non bisogna 

dimenticare la pirateria informatica, intesa 

come il download di documenti di qualsiasi 

genere, da film a libri, tutti oggetti che 

anche se provvisti di copyright vengono 

visualizzati illegalmente. 

Quindi è assolutamente evidente la 

velocità con cui il web si sta evolvendo, ma 

non sempre la direzione è quella giusta.  

3. Revisione Letteraria  

Thomas L. Mesenbourg definì e-

business come quel processo che una 

organizzazione aziendale conduce tramite 

computer e networks. Le organizzazioni 

aziendali includono qualsiasi tipo di entità 

lucrative o senza scopo di lucro. Gli esempi 

più tipici riguardano tutte le categorie di 

vendita e acquisto, logistica, management, 

comunicazioni e servizi di supporto 

(Mesenbourg, 2001). L’istituto SCALES 

(SCientific AnaLysis of Entrepreneurship 

and SMEs) ha condotto il “Research Report 

H200111 nel quale è stato elaborato un 

modello base di lavoro delle piccole 

imprese; opportunità e risorse per la 

strategia di sviluppo sono fondamentali per 

la sopravvivenza delle piccole imprese 

(Kemp & Verhoeven, 2002); in questo 

senso Internet rappresenta uno strumento 

fondamentale per quelle imprese che 

ricercano nuove opportunità e strumenti 

alternativi di fare impresa. In questo senso 

più opportunità significa più clienti quindi 

un giro d’affari più ampio, una migliore 

riallocazione di risorse significa invece che 

per esempio la pubblicità sul web è 

notevolmente meno costosa rispetto ai 

canali tradizionali.  

Quest’ultima è una delle principali 

risorse per il quale la teoria economica ha 

deciso di studiare il fenomeno di internet, 

anche se inizialmente lo studio si è 

focalizzato su Internet come strumento per 

veicolare la globalizzazione, quindi da un 

punto di vista sociale prima ancora che 

economico. Per esempio nel 2000 Gordon 

Robert scrisse “Does The "New Economy" 

Measure Up To The Great Inventions Of 

The Past?”, e Kogut, Bruce nel 2004 scrisse  

“The Global Internet Economy”, due libri 

che descrivono chiaramente come Internet 

stesse cambiando la routine quotidiana di 

tutto il Mondo.  Alla fine del secolo scorso, 
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in Russia Tsvylev R.I. evidenziò la 

connessione esistente tra network economy 

e la parola globalizzazione, infatti lui è 

dell’opinione che l’e-commerce con lo 

svilupparsi della tecnologia 

dell’informazione modificherà 

sostanzialmente il processo evolutivo 

dell'economia moderna (Tsvylev, 1996). 

4. Metodologia 

Il saggio studia come Internet sta 

cambiando la vita delle piccole imprese, 

infatti e-commerce è oramai una pratica 

comune, ma è il livello di modernizzazione 

delle piccole imprese a determinare il 

successo o il fallimento del progetto 

“Internet”. Il saggio studia Internet negli 

ultimi dieci anni, per questa ragione 

prenderà in considerazione come il web ha 

modificato la vita d'impresa, e non come le 

piccole aziende hanno mosso i primi passi 

nel web. Le fonti utilizzate sono di diverso 

tipo, in primo luogo sicuramente quelle 

istituzionale, specialmente quando vengono 

comparati leggi e regolamenti statali; però il 

saggio ha preso in considerazione anche 

altri tipi di fonti, come ad esempio pareri di 

esperti economici che hanno vissuto in 

prima persona il fenomeno internet. A. 

Veselov, organizzatore della conferenza 

“Internet sales and marketing for small and 

medium businesses”, Mosca, 18 maggio 

2012, dichiarò che secondo analisti 

dell’ovest Europa nei prossimi dieci anni, 

più del 60% delle transazioni economiche 

verranno effettuate via Internet, e che il 

restante 40% dipenderà in ogni caso anche 

dall’impatto dei social networks (Expert 

Online, 2012); questo è sufficientemente 

chiaro per capire l’importanza dello studio 

di questo fenomeno relativamente nuovo in 

economia e nella vita delle piccole imprese.  

5. Influenza della pirateria informatica 

e della contraffazione in Russia e altre 

nazioni 

In Italia il problema della contraffazione 

riguarda in modo principale la moda e la 

produzione tipica alimentare, quindi 

l’italian sound e tutti quei prodotti che 

imitano le eccellenze culinarie italiane. In 

Russia invece il problema è più pertinente 

con il web, in quanto la contraffazione 

seppur presente è in volume inferiore 

rispetto alla pirateria informatica e alla 

violazione della proprietà intellettuale. 

Secondo quanto dichiarato del ministro 

degli affari interni russo il volume d’affari 

generato dalla contraffazione e dalla 

pirateria informatica si aggira intorno al 

miliardo di dollari americani per anno. 

Questo nuoce primariamente le entrate 

dello stato, derivanti dalla perdita sulla 

tassazione di tutti questi beni che vengono 

venduti in nero e non legalmente (Kurkova, 

2003). In Russia la pirateria informatica 

non è considerate un crimine grave 

dall’opinione pubblica, per questo quando 

le persone si ritrovano ad acquistare 

material informatico piratato, non sono 

pienamente consapevoli del danno che 

stanno effettuando all’economia, danno che 

ovviamente si ritorce anche contro di loro 

in quanto parte della società civile, quindi 

soggetta al pagamento delle tasse all’erario 

pubblico che, per coprire le perdite 

derivanti dalla vendita di prodotti 

contraffati, si ritroverà costretta ad 

aumentare la tassazione. Uno studio che 

monitora il mercato dei consumi in Russia, 

ha evidenziato che il 91% dei software 

venduti è stato piratato, inoltre il 70% dei 

beni venduti che riguardano la sfera 

dell’editoria sono stati contraffati (Gemini 

& Leontiev, 1999). In ogni caso è anche 

vero che questo problema è presente anche 

in Europa come negli U.S.A.,e anche in 

Europa come in Russia questo crimine non 

è considerate grave come un furto o una 

frode finanziaria; probabilmente solo negli 

U.S.A. la situazione è diversa, in quanto ad 

esempio esiste un numero telefonico e un 

sito internet con indirizzo e-mail, dove 

imprese e persone comuni possono chiedere 

maggiori informazioni sulla pirateria e 

denunciare eventuali casi di pirateria 

informatica (The Software Alliance). Detto 

questo però bisogna aggiungere che gli Stati 

Uniti hanno avviato da tempo una battaglia 

contro i maggiori siti che permettono il 

download di software illegali, primo fra 

tutti “Megaupload”, inoltre probabilmente 
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questo problema è più sentito negli Stati 

Uniti in quanto generalmente più diffuso, 

difatti molti dei siti che permettono il 

download illegale di materiale informatico 

nasce negli U.S.A.  

Questo problema può diventare 

irreversibilmente dannoso per le piccole 

imprese per due motivi: il primo riguarda 

tutte quelle piccole imprese che sprovviste 

di competenze specifiche riguardo il web, 

potrebbero utilizzare a loro insaputa 

prodotti informatici contraffati e dare luogo 

a conseguenti sanzioni che genereranno non 

pochi problemi all’impresa; in secondo 

luogo il problema riguarderà più 

specificatamente tutte quelle piccole 

imprese che operano nel settore 

informatico; è logico che ogni prodotto 

informatico contraffatto che è stato venduto 

sul mercato, diventa sia una fonte di 

guadagno illegale, ma anche una perdita di 

profitto per quell’impresa che l’ha prodotto.  

6. L’importanza di Internet 

Internet e la tecnologia rappresenta uno 

degli istrumenti più importanti e di 

successo che le piccole e medie imprese 

devono usare per aumentare il livello di 

operabilità ed efficienza; infatti “Lo 

sviluppo della informazione tecnologica ha 

ridotto sensibilmente il costo del 

reperimento delle informazioni. Come 

risultato, questo sta modificando il costo 

degli investimenti delle imprese individuali 

e delle industrie. Tutto questo cambierà 

radicalmente il modo tradizionale di fare 

business (Invest giornale, 2010). 

Internet è un importante strumento per i 

consumatori, le piccole imprese ma anche 

per l’apparato amministrativo pubblico; 

questo crea una interazione immediata tra 

settore pubblico e il privato e i costi si 

abbatterebbero notevolmente. Per le piccole 

medie imprese Internet rappresenta l’unico 

metodo per avere la stessa possibilità di 

essere visibili tanto quanto le grandi 

compagnia; tutto ciò potrà aumentare il 

livello di meritocrazia e di competitività fra 

piccole e medie imprese, inoltre internet 

può rendere più veloce e meno costose le 

operazioni economiche per tutti i soggetti 

coinvolti, consumatori e imprese.  

Internet è importante anche perché 

rappresenta uno strumento molto utilizzato 

da tutti I soggetti economici. In Italia 

durante il 2013, il 62,5% delle compagnie 

con più di dieci dipendenti possedeva un 

sito web personale, ma solamente il 7,6% 

ha venduto i suoi beni su Internet (ISTAT, 

2014). Questo dato rappresenta sicuramente 

un paradosso, una contraddizione che 

deriva però non tanto dalle abitudini degli 

italiani; infatti il 61,7% delle persone che 

vanno dai sei ai settantaquattro anni usano 

abitualmente internet, e le famiglie sono 

invece il 64% (Repubblica, 2014); il 

problema potrebbe essere la piattaforma 

internet, ma non è così in quanto ad 

esempio, la qualità dei servizi 

dell’amministrazione pubblica italiana nel 

2013 è cresciuta del 40% per i consumatori, 

e del 34% per le imprese (ISTAT, 2013). Il 

problema potrebbe essere insito nell’attuale 

modo di fare politica economica. Per questo 

motivo, ad esempio, nel marzo 2015 il 

presidente della Federazione Russa, 

Vladimir Putin, ha incontrato un gruppo di 

imprenditori per discutere su futuri progetti 

economici sul web; successivamente Putin 

ha dichiarato che questi progetti verranno 

finanziati e sostenuti dal “Fondo per lo 

sviluppo delle iniziative su Internet”; in 

totale questo fondo raccoglie e aiuta più di 

150 progetti economici online (Stella, 

2015).  

7. Processo evolutivo circa l’uso di 

Internet da parte delle imprese 

Inizialmente le piccole medie imprese 

hanno iniziato a creare i loro siti online 

senza possedere una reale coscienza del 

fenomeno; in alcuni casi una impresa decise 

di creare il proprio sito online per il solo 

fatto che una azienda rivale decise di farlo 

prima; in molti casi è stata solamente la 

“moda del momento”, che ha generato 

innumerevoli siti online dalle dubbie 

qualità, che in alcuni casi evidenziavano 

serie carenze non solo informatiche ma 

anche economiche; basti pensare infatti a 

tutti quei siti internet aziendali sprovvisti di 
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alcun tipo di contatto. Detto questo è 

assolutamente vero che in molti altri casi 

molte piccole imprese, che nella maggior 

parte dei casi si sono affidate a società 

esterne competenti, hanno ricevuti enormi 

benefici da un sito internet ben strutturato, 

interessante e immediato per il cliente.  

Però, negli ultimi anni, il veloce e 

continuo processo evolutivo del Web, ha 

creato le condizioni per considerare il sito 

internet come uno dei tanti strumenti 

online, perdendo di fatto quel ruolo centrale 

che possedeva nel passato; nella fattispecie 

il sito internet è diventato troppo statico 

rispetto agli strumenti che il progresso 

tecnologico ha creato nel web; per questo 

motivo diventa di fondamentale importanza 

affiancare il sito con i nuovi strumenti che 

sono stati create, primo fra tutti i social 

network che, mettendo in contatto il cliente 

con l’impresa, diventano indispensabili nel 

far dinamizzare il sito. Successivamente 

anche i social network, per non perdere quel 

loro ruolo centrale e indispensabile nelle 

vite quotidiane delle persone, hanno iniziato 

a restaurarsi, dando maggiori possibilità di 

comunicazione, primo fra tutti la telefonata; 

allo stesso tempo il web, tramite altri 

portali, da la possibilità di effettuare 

videochiamate online, recapitare messaggi 

audiovisivi al destinatario, fotografie e file 

personalizzati. Ma prima ancora di tutti 

questi strumenti, forum e blog sono stati i 

primi a cercare di “dinamizzare” i siti 

internet; questi furono creati con l’intento di 

“vivacizzare” l’ambiente di internet, a 

mettere a confronto opinioni, a dare critiche 

e suggerimenti, in poche parole sono stati i 

primi che hanno cercato di mettere in 

contatto modi di pensare di diverse persone. 

Infine non possono essere dimenticati i 

primi canali web, i primi portali dove una 

persona poteva e può tutt’ora caricare un 

video online, e renderlo pubblico a tutto il 

mondo di internet, all’inizio questo era un 

processo al quanto “disordinato”, nel senso 

che in alcuni casi molte piccole imprese si 

sono provviste di loro canali online, con i 

quali un consumatore può visualizzare solo 

i video che l’impresa decide di caricare.  

Comunque sia lo studio dimostra che lo 

sviluppo di internet è stato global ma fino 

ad un certo punto, in altri casi ha seguito un 

sviluppo più locale.  

Ad esempio, se si prende ad esempio 

l’utilizzo dei motori di ricerca in Russia e 

nel mondo, si scopre che se in Europa in 

media più del 95% delle ricerche su internet 

vengono effettuate tramite il motore di 

ricerca “Google”, in Russia “Yandex” 

risulta il motori di ricerca preferito così 

come in Cina è “Baidu”, in Giappone 

invece “Yahoo” è alla pari con Google. 

Questo a dimostrazione del fatto che in ogni 

caso lo sviluppo dei software in Internet ha 

preso direzioni diverse nel Mondo, in ogni 

caso resta sempre il fatto che chiunque al 

mondo può utilizzare Yandex, Google, 

Baidu o Yahoo allo stesso modo e 

contemporaneamente.  

8. Grado di uso e di sviluppo di 

Internet in Russia  

In Russia la situazione non è poi così 

diversa rispetto a quella italiana, in quanto 

ad esempio anche le imprese russe, seppur 

in possesso di un sito internet aziendale, 

non lo utilizzano per vendere i loro prodotti.  

Il presidente della associazione sostegno 

russo (Supporto della Russia), Svetlana 

Nugumanova, è dell’opinione che la 

situazione sopracitata è frutto di una 

strategia economica di business fortemente 

locale da parte delle piccole imprese, quindi 

non prendendo in considerazione la 

possibilità di essere più global, non viene 

presa in considerazione nemmeno la 

possibilità di internet, in quanto primo 

strumento di delocalizzazione.  

In ogni caso Internet in Russia è molto 

utilizzato, infatti nel 2011 l’82% delle 

piccole imprese hanno postato i loro 

indirizzi su internet, I settori più attivi sono 

stati il turismo e la produzione di beni 

industriali (Miranenko, 2011).  

In ogni caso uno studio condotto da 

Google evidenzia che in Russia solo il 38% 

delle piccole imprese è attiva in Internet, in 

Brasile questa percentuale è del 52%, in 

Germania del 53% o in Irlanda del 58%.  



                                                                                                                                    Italian Science Review  
10 

 

Indipendentemente da quante piccole 

imprese sono attive, va sottolineato prima 

di tutto che nel 2013 il volume di affari in 

quest’ambito è cresciuto del 2,1% del PIL, 

inoltre uno studio condotto 

dall’Associazione Russa delle 

Comunicazioni Elettroniche (RAEC), e la 

scuole superiore di Economia ha dichiarato 

che il RuNet business (quindi pagamenti e 

altri servizi online) è aumentato del 31% fra 

il 2012 e il 2013 (Kozlovsky, 2014).  

Maxim Solnez, presidente di SDM-bank 

nel 2014, ha pubblicato sul giornale 

Vedomosti del 12 Dicembre 2014, un 

interessante articolo che parla appunto di 

internet e piccole-medie imprese. In primo 

luogo Solnez è dell’opinione che bisogna 

possedere un sito web ben fatto e ben 

organizzato, che deve risultare interessante 

e facile da utilizzare, chiaro e coinciso; 

questo è il primo step da fare per ottenere 

una fruttuosa strategia sul web, non va 

dimenticato che cmq il sito web 

rappresenta, a detta di Solnez, una finestra 

introduttiva dell’impresa nel web. 

Successivamente ha anche lui teorizzato 

l’uso dei social networks in linea con il 

pensiero europeo, ma ci sono due punti in 

particolare che meritano di essere 

analizzati.  

Il primo è che per Maxim Solnez è 

importante creare una campagna 

pubblicitaria che sia in linea con il 

segmento di mercato in cui opera l’impresa; 

bisogna capire che internet è come se fosse 

un grande unico mercato, per questa 

ragione una campagna pubblicitaria 

generica rischia di rivelarsi un vero e 

proprio flop.  

Il secondo punto invece è che, anche se i 

social networks hanno aiutato molto il 

processo di globalizzazione creando uno 

spazio comune, Solnez è dell’avviso che i 

social networks generalmente sortiscono 

meglio il loro effetto nelle grandi città e 

metropoli, e meno nei villaggi, questo a 

causa del numero di possibili utenti che si 

concentrano in un’area geografica; a tal 

proposito bisogna ricordare che la Russia ha 

una densità media di circa 8,4 persone per 

kilometro quadrato, superiore solo al 

Canada fra i paese economicamente 

sviluppati (Solnez, 2014).  

 

9. Conclusione 

 

Internet è uno strumento utile per le 

piccolo e medie imprese, e questa sua utilità 

si può vedere in diversi ambiti; può essere 

uno strumento di marketing, o una nuova 

piattaforma nella quale concludere 

operazioni economiche, o uno spazio nuovo 

nel qualche si possono trovare maggiori 

affari per le imprese e una più vasta gamma 

di prodotti per i consumatori.  

Il saggio ha cercato di dare una 

panoramica del fenomeno in Russia nel 

resto del mondo, successivamente ha voluto 

evidenziare le similitudini e le diversità che 

intercorrono fra la Russia e altri stati.  

Ciò che si evidenzia con maggior forza 

durante lo studio condotto nel saggio, è che 

Internet è primariamente un fenomeno che 

contiene molti strumenti al suo interno, 

diversi fra loro ma pur sempre connessi, ma 

ciò che bisogna considerare è che sono solo 

strumenti; per questo la possibile riuscita di 

una campagna online dipende solamente 

dalla bravura dell’imprenditore e di chi 

coadiuva il suo lavoro nel realizzare tale 

scopo. Inoltre bisogna sottolineare che il 

web, anche se immediato e coinciso, è 

sempre un terreno che richiede competenze 

specifiche, ragione per la quale 

bisognerebbe affidarsi ad esperti 

informatici, almeno per quanto riguarda la 

parte prettamente più tecnica. 

Successivamente è compito specifico 

quello dell’impresa di rendere quanto più 

possibile visibile il proprio sito online; 

questo scopo può essere raggiunto solo con 

un costante aggiornamento di tutte le 

componenti online (sito internet, social 

network, forum, blog), e per fare ciò 

bisogna avere un’area aziendale che si 

occupa solamente della sfera web. 

Quanto detto sopra richiede investimenti 

e risorse, che non possono essere tagliate in 

quanto il web è un interconnessione di 

forze, per questo non si possono tagliare 
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risorse o diminuire gli investimenti. Per 

operare in internet risulta quindi di 

fondamentale importanza ponderare 

seriamente a possibilità di iniziare una 

campagna economica sul web, perché 

richiede molti più sforzi di quanto si possa 

immaginare; va altresì detto che se vengono 

effettuati tutti gli step correttamente i 

benefici che in seguito ne trarrà l’impresa 

ripagheranno di sicuro gli investimenti 

effettuati precedentemente.  

Internet è sicuramente un prezioso 

strumento, perché ha il pregio di eliminare 

alcune barriere tipiche dell’economia 

“tradizionale”, prime fra tutte il tempo e lo 

spazio; questo è sicuramente molto buono, 

per una piccola impresa, in quanto significa 

che anche se il settore economico dell’area 

geografica di appartenenza può risultare 

saturo, tramite internet si possono ricercare 

nuovi segmenti che saturi non sono, 

creando quindi nuove possibilità 

economiche.  

Questo è quello che sostanzialmente sta 

accadendo in Italia, dove piccoli artigiani, 

contadini e imprese manifatturiere, non 

trovando grandi possibilità di affari nel loro 

territorio nazionale per via della crisi, si 

rivolgono ai mercati esteri con molta più 

forza rispetto al passato, e questo è 

possibile solo grazie ad Internet.  

In ogni caso resta il fatto che, per 

accedere a queste nuove possibilità, bisogna 

essere in grado di utilizzare Internet 

correttamente, quindi come già dichiarato 

precedentemente, si possono trarre i 

benefici sperati dal web solo se ci si pone 

correttamente con quest’ultimo. 
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Tab. 1: Tempo medio in ore di accesso giornaliero in Internet  

NATION Tempo medio di accesso in Internet 

Computer                             Telefonia Mobile 

BRASILE 6,1 2,4 

RUSSIA 4,9 1,4 

CINA 4,5 1,9 

U.S.A. 5,2 2,4 

ITALIA 4,7 2,0 

U.K. 4,2 1,5 

GIAPPONE 3,5 1,0 

ARABIA SAU. 5,0 3,0 

ARGENTINA 5,2 3,4 

   Fonte: US census Bureau, InternetWorldStats, CNNIC, 2014 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: I più importanti motori di ricerca, diversità fra Stati 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte : http://i-market-effect.livejournal.com/, 2010. 
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