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Come funziona
il business
delle piattaforme
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na volta, al vertice, c'erano le in-
dustrie petrolifere e quelle di au-

tomobili. Ora i giganti dell'economia
sono digitali. Produttori di program-
mi, ma soprattutto piattaforme.
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La copertina del libro "Il
governo delle piattaforme"
scritto da Giacomini e Buriani

Per quali finalità accetta che vengano utilizzati i suoi dati? (valori%) Quanto ritiene affidabili le informazioni nei seguenti media? (valori%)

Mai accettabile 47,6 Televisione 105 15,~1 75,9

Sicurezza 28,1 Radio 13 O 3~ 74,3

Sanitarie 24,8 Quotidiano 143 ,51178 73,1

Commerciali 18,2 Siti internet 66,2

Lavorative 17,2 voutube 42,2
Assicurative~5,6 Whatsapp 39,2

Politiche~ 5,0 Twitter 35,2
Finanziarie~ 4,1 Facebook 29,2
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IL SONDAGGIO

Secondo lei Facebook, Amazon, Google e altre big tech
dove dovrebbero pagare le tasse per servizi erogati in Italia?

Dove c'è
la sede
europea
(es, Irlanda)
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In Italia
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Le nuove tecnologie
LE QUESTIONI APERTE SUL WEB

I giganti digitali
e il controllo
sull'economia
L'avanzata delle piattaforme digitali raccontata in un libro
Giacomini e Buriani analizzano le reazioni dei consumatori

GABRIELE GIACOMINI

U
na volta, al vertice,
c'erano le industrie
petrolifere e quelle
di automobili. Ora i

giganti dell'economia sono di-
gitali. Produttori di program-
mi, di smartphone e di pc, ma
soprattutto piattaforme, moto-
ri di ricerca, social network.
Non potrebbe essere altrimen-
ti, dato che le tecnologie digita-
li ci stanno cambiando la vita,
in maniera sempre più pervasi-
va, spesso in meglio.
Eppure, secondo un'indagi-

ne demoscopica su un campio-
ne degli italiani, che ho condot-
to con Alex Buriani di Ixe e che
commentiamo nel recentissi-
mo libro "Il governo delle piat-
taforme" (Meltemi 2022), In-
ternet ha numerosi "problemi
scottanti". Per intenderci por-

turno tre esempi, ctie sono rap-
presentati nei grafici.
Primo. Il digitale permette

di informarsi dagli smartpho-
ne, spesso gratuitamente, su si-
ti Internet scritti da giornalisti
ma anche da"normali" cittadi-
ni. Questo difende la libertà e
il pluralismo (effetto positi-
vo), ma porta anche a dei pro-
blemi di affidabilità (si pensi al-
le cosiddette fake news). Men-
tre circa il 75% degli italiani ri-
tiene affidabili i media tradi-
zionali (televisione, radio,
quotidiano), solo il 29% degli
italiani ritiene affidabili le
news sul maggiore social net-
work, Facebook. Dovremmo
forse pensare a come gestire
questo problema (tutelando la
libertà di informazione).
Secondo. Il business delle

piattaforme (come Facebook,
Google, Amazon) si fonda sul-
la raccolta online dei nostri da-
ti personali. Questo porta note-

voli vantaggi economici. Ad
esempio, permette alle azien-
de di proporci delle offerte
commerciali che ci possono ri-
sultare utili, perché allineate
con i nostri interessi. Tuttavia,
molti italiani non gradiscono
cedere i propri dati: quasi il
50% ritiene che la raccolta dei
dati non dovrebbe mai essere
accettabile! Anche questa pre-
occupazione dovrebbe essere
presa sul serio, magari raffor-
zando gli strumenti di prote-
zione della privacy.
Terzo esempio. Il successo

dei nuovi servizi digitali ha
avuto come conseguenza l'ac-
cumulo di enormi utili da par-
te delle big tech. In una società
democratica, però, gli utili do-
vrebbero contribuire, attraver-
so una tassazione progressiva,
a sostenere i servizi alla popo-
lazione (strade, scuole, ospe-
dali e molto altro). Oggigior-

no, il livello di tassazione delle
big tech è relativamente basso
(e spesso le imposte non si ap-
plicano in Italia, ma in Paesi
esteri come l'Irlanda). Ma più
dell'80% degli italiani ritengo-
no che le tasse dovrebbero es-
sere pagate nel nostro Paese,
se riguardano servizi erogati
nel nostro territorio.
Molte altre questioni si tro-

vano sul libro: circa la qualità
delle comunicazioni, gli "oligo-
poli" digitali, la partecipazio-
ne democratica. Il libro affron-
tala storia in corso (e la teoria)
delle grandi piattaforme digi-
tali, delle loro conseguenze su
una società e dei nostri tentati-
vi, più o meno avanzati, di go-
vernarle. Ogni epoca deve ge-
stire le proprie innovazioni
(anche quelle digitali, che por-
tano enormi vantaggi e qual-
che problema). Con l'obiettivo
di renderle più giuste.
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IN CONFINDUSTRIA A UDINE

Presentazione 1115

Il libro "Il governo delle piattafor-
me" sarà presentato, con la parte-
cipazione degli autori Giacomini e
Buriani, giovedì 15 dicembre, alle
18, nella sede di Confindustria a
Udine, in Largo Carlo Melzi 2. In-
terverranno Roberto Weber, son-
daggista e presidente dell'Istitu-
to di ricerca Ixe, Agostino Dovier,
professore di informatica all'ate-
neo friulano e Fabiano Benedetti,
innovativo imprenditore. Coordi-
na il dialogo il direttore del Mes-
saggero Veneto, Paolo Mosanghi-
ni. L'iniziativa è promossa dal Di-
stretto delle tecnologie digitali
del Fvg, da Confindustria e dall'U-
niversità di Udine. La partecipa-
zione èaperta a tutti.

IL DIGITALE

Nuovo corso di laurea

L'Università di Udine è impegna-
ta nell'analisi delle conseguenze
comunicative, sociali ed econo-
miche delle piattaforme digitali.
Nell'anno accademico
2022-2023, il Dipartimenti
umanistico ha attivato un nuovo
Corso di Laurea triennale in "Filo-
sofia e Trasformazione Digitale".
Il percorso, rivolto soprattutto ai
neodiplomati, è una novità in am-
bito italiano. Per coloro che sono
affermati professionisti o per i
laureati in cerca di un'ulteriore
specializzazione lavorativa il Ma-
ster di I livello in "Filosofia del di-
gitale e Intelligenza Artificiale" è
ormai alla quarta edizione.
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