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La comunità Internet adotta di continuo nuovi modelli 

comunicativi, che diventano sistematicamente oggetto 

di scetticismi e timori, ma anche fonti di business. I 

Social Network non sono esenti da questi elementi.

Come emergerà nel seguito, esistono molteplici aspetti 

da tenere in considerazione nell’affrontare argomenti 

invasivi e delicati come quello dei SOCIAL NETWORK.

In primo luogo, occorre collocare il fenomeno in un 

contesto specifico per analizzarlo e comprenderlo. Per 

fare un esempio significativo, pensiamo a Facebook, che 

da strumento di condivisione in ambiente accademico 

americano (febbraio 2004) ad essere il famoso 

portale che conosciamo oggi, capace di abbracciare 

trasversalmente milioni di utenti in tutto il mondo. 

Dati di diversi mesi fa riportano oltre 160 milioni di utenti per un giro di affari valutato in oltre 17 miliardi 

di dollari.

Per identificare quali siano i pericoli provenienti dai Social Network è fondamentale interrogarsi prima sui 

motivi di questo enorme successo e del perché sia scoppiato proprio in questo momento storico.

La comunicazione è insita nella natura umana e le reti sociali, grazie anche al cosiddetto paradigma 

Web 2.0, offrono flessibilità, rapidità e perfetta integrazione con il mondo lavorativo e privato: avendo 

a disposizione un browser, sono sufficienti pochi passi per pubblicare contemporaneamente su 

diverse piattaforme (e conseguentemente ai loro utenti) un pensiero, un articolo, una foto, un video o 

semplicemente un’idea o il proprio umore. Pochi click separano l’utente da un target potenzialmente 

illimitato.

Il contesto è estremamente stuzzicante per gli utenti ed appetibile per le risorse umane (head hunting), gli 

investitori, analisti ed esperti di marketing, new media e behavioral advertising. Nasce in tal modo la nuova 

figura di social network analyst, un esperto di comunicazione e di marketing che studia l’andamento delle 

reti sociali, i loro equilibri, le loro relazioni e le potenziali fonti di business.

Miliardi di dati raccolti, immagazzinati, elaborati, correlati e classificati in altrettanti profili di potenziali 

futuri acquirenti. Ma qual è il costo pagato dall’utente che genera questa mole di traffico tanto utile agli 

analisti? A questa domanda, riceveremmo probabilmente una risposta disarmante e banale come: «nessun 

costo, è gratis». Falso, ovviamente.

Credo che il vero rischio sia proprio la superficialità e la mancanza di consapevolezza con cui molti di noi, 

nonché i cosiddetti “nativi digitali”, utilizzano (e si fanno usare da) i Social Network.

E’ importante condividere ed accettare che in rete il diritto all’oblio è una chimera e spesso è impossibile 

sapere a priori dove andranno a finire le informazioni da noi comunicate. 

Recentemente, molte sono state le iniziative 

organizzate sul tema dei Social Network. Lo scorso 

febbraio, per esempio, si è tenuta la settima 

edizione del Safer Internet Day 2010 “Think 

before you post” con il patrocinio della 

Commissione Europea. L’iniziativa ha avuto tra gli 

obiettivi quello di sensibilizzare e favorire l’uso 

consapevole delle reti sociali e di Internet. 

Contemporaneamente Google lanciava Buzz, il suo nuovo servizio di Social Network che fin da subito ha 

destato diverse perplessità per la poca attenzione verso la privacy degli utenti. E allo scorso febbraio risale 

anche la prima edizione del Forum della Comunicazione Digitale, iniziativa promossa dalla Società di 

Comunicazione Italiana, un “Business Social Media” che aggrega una ventina di associazioni di categoria e 

oltre 43.000 professionisti e manager impegnati sui temi della comunicazione. Come ha affermato Fabrizio 

Cataldi, amministratore e managing director della società organizzatrice, lo scopo del Forum era duplice. Da 

una parte, favorire l’incontro tra manager aziendali e quelli della PA, in maniera da agevolare il confronto su 

temi caldi come quello dei Social Network, approfondendo il legame di tali strumenti con le strategie di 

marketing e con lo sviluppo dell’economia. Dall’altra, “ispirare iniziative imprenditoriali e progetti 

nell'ambito dell'innovazione digitale e, allo stesso tempo, fornire l'opportunità a tutti i player del settore di 

condividere e mettere a disposizione il prezioso know-how”.

 

Occorre tutelare e difendere la propria reputazione, l’ambiente di lavoro e le informazioni aziendali, gli 

aspetti familiari, personali, dei propri amici e contatti da un uso improprio o incauto dei dati pubblicati e 

degli strumenti offerti dai Social Network.

È necessaria la consapevolezza di avere a disposizione uno strumento estremamente flessibile e potente, 

Prefazione1. 
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capace di creare nuove professionalità, occasioni di sviluppo, cooperazione e fonti di business ma il cui uso 

improprio potrebbe causare spiacevoli inconvenienti, con ripercussioni sia a livello personale che lavorativo.

In tale contesto, appare determinante la lucidità nel non confondere lo strumento con l’utilizzo che ne 

viene fatto, la causa con l’effetto.

Ancora una volta la parola chiave è awareness, ovvero consapevolezza, e l’anello più debole della catena 

continua ad essere l’utente.

Armando Leotta

Ministero dell’Economia e Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

Nucleo Informatico e Supporto Tecnologico

La comunicazione sociale, anche grazie alla riduzione del digital divide, negli ultimi anni ha registrato 

un costante e significativo incremento, legato soprattutto alla larga diffusione dei Social Network (nel 

seguito SN) e delle applicazioni di Instant Messaging (nel seguito IM). Parimenti, anche le modalità e gli 

strumenti utilizzati per comunicare e scambiare informazioni in rete hanno visto una costante evoluzione, 

coinvolgendo aspetti non solo sociologici e di intrattenimento, ma anche legati al business. Infatti, tali 

novità stanno stuzzicando sempre più la curiosità delle aziende, spingendole quantomeno a sbirciare tra le 

profetiche previsioni dei maggiori analisti, secondo i quali dall’adozione strategica ed organizzata di queste 

nuove tecnologie scaturiranno significativi benefici economici.

Effettivamente, il grado di maturità di questi strumenti è consolidato a tal punto da ipotizzarne un 

ambito seppur ristretto di utilizzo in azienda, per esempio per generare nuove opportunità di scambio 

ed interazione, per organizzare incontri al fine di facilitare il teamwork e la produzione di nuove idee, 

innovazione e cambiamento.

D’altro canto, il fenomeno è ancora in fase di evoluzione, soprattutto a causa di fattori culturali, che non 

hanno finora permesso di accettare lo strumento Web come facilitatore di conversazioni che può quindi 

aiutare a superare barriere temporali e spaziali.

Ovviamente, è indispensabile non sottovalutare le conseguenze che potrebbero scaturire dall’adozione di 

tali strumenti in un ambito aziendale. In tal senso, sarebbe opportuno affiancare agli aspetti tecnologici e 

progettuali quelli di governo, attraverso la predisposizione di un corpo documentale costituito da politiche 

e linee guida, a tutela di un corretto utilizzo delle risorse messe a disposizione degli utenti ed in conformità 

con le normative vigenti.

Nel seguito del documento sono descritti i nuovi strumenti di comunicazione sociale e la loro attuale 

diffusione in Italia e nel mondo; vengono analizzati i rischi generati da un loro utilizzo non regolato 

ed illustrati alcuni possibili vantaggi che potrebbero derivare da una loro adeguata adozione. Vengono 

tralasciate comparazioni di prodotti e le relative caratteristiche tecniche e non saranno approfonditi aspetti 

volti a valutare la convenienza di un eventuale investimento. 

Introduzione2. 
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La rapida evoluzione e diffusione del mondo Web 2.0 comporta la difficoltà di separare nettamente il 

concetto di SN, inteso come strumento di aggregazione socioculturale, da quello di IM, inteso come 

strumento di conversazione e condivisione di informazioni in tempo reale. A riprova di ciò, le recenti 

evoluzioni tecnologiche ed il crescente coinvolgimento degli utenti, hanno portato alla diffusione di 

piattaforme, sia gratuite che commerciali, in grado di  integrare le suddette funzionalità all’interno di 

un unico contenitore, si possono citare ad esempio Facebook, Myspace e Netlog. Sulla base di queste 

considerazioni, nel seguito con SN si indicherà l’insieme degli strumenti di comunicazione sociale, ivi 

compreso l’IM.

Prima di entrare nel vivo della trattazione, riteniamo utile introdurre brevemente il Web 2.0 in quanto esso 

rappresenta il sistema di riferimento tecnologico alla base dei nuovi strumenti di comunicazione sociale.

3.1. Web 2.0 

La definizione che sintetizza meglio il concetto di Web 2.0 è quella che Tim O’Reilly introdusse in un 

articolo1 in cui si afferma che è una combinazione di tecnologie, pratiche commerciali e tendenze sociali 

che facilitano la creazione, il controllo e la condivisione dei contenuti in Internet.

La differenza fondamentale con il Web 1.0 trae spunto dalla definizione dei modelli top-down e bottom-

up, entrambi applicabili all’analisi ed alla risoluzione di situazioni complesse, per esempio lo sviluppo di un 

software, la redazione di un testo e la pianificazione di un progetto. 

Infatti, se Web 2.0 può essere identificato con un approccio dal basso verso l’alto (bottom-up), in quanto 

il materiale pubblicato su Internet è gestito individualmente, Web 1.0 si identifica con un meccanismo di 

“pubblicazione” controllato gerarchicamente, dall’alto verso il basso (top-down). Questa differenza, solo 

apparentemente casuale, è indicativa di un vero e proprio stravolgimento sociale, spesso effetto di una 

differente considerazione del ruolo attribuito ad autorità sociali e di business.

Un esempio su tutti può servire a comprendere tale confronto. Prendiamo Wikipedia, l’enciclopedia gratuita 

online, e paragoniamola con le corrispondenti enciclopedie online, per esempio l’Enciclopedia Britannica. 

Non solo le varie versioni linguistiche di Wikipedia risultano essere molto più estese e complete, ma 

soprattutto nessuno è responsabile di Wikipedia. Da una parte le enciclopedie online devono sottostare a 

rigide politiche editoriali, con l’obiettivo di controllare la creazione e la pubblicazione degli articoli, affinché 

1  http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/Web_20_compact_definition.html, Tim O’Reilly, 2005.

I nuovi strumenti di comunicazione sociale3. 

sia certa e autorevole la provenienza dei contenuti, dall’altra l’approccio di Wikipedia prevede che chiunque 

possa partecipare alla redazione di un articolo, senza averne precedentemente certificato le competenze. 

Nonostante le iniziali perplessità sull’affidabilità dei contenuti, è oggi evidente che l’accuratezza delle due 

enciclopedie è praticamente la stessa, inoltre il tempo medio per identificare e correggere un eventuale 

errore in Wikipedia è di soli quattro minuti. In ogni caso, a fronte dell’enorme diffusione di queste 

fonti informative, si è riscontrata allo stesso tempo una maggiore consapevolezza da parte dell’utente 

nell’utilizzo di tali strumenti e dei potenziali rischi che questi ultimi comportano se non utilizzati in maniera 

avveduta. 

In sintesi, i principali aspetti che il Web 2.0 sviluppa ed enfatizza sono i seguenti:

Rich Internet Applications•  (RIA) – Applicazioni Web basate principalmente su Asynchronous JavaScript 

and XML (AJAX) per aggiornare in real time i contenuti Web senza dover ricaricare l’intera pagina;

Collaboration•  – la partecipazione degli utilizzatori, con l’introduzione di concetti come Wiki, blog, social 

network, forum online;

Syndication•  – la presenza, all’interno di un sito, di uno spazio aggiornato attingendo dati da diverse fonti 

esterne (siti). Esempi comuni sono RSS e atom feeds.

3.2. I Social Network - Definizione

Una rete sociale (SN nel gergo comune) può essere definita come un qualsiasi gruppo di persone connesse 

tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, al rapporto di lavoro, al vincolo 

familiare.

I SN vengono studiati, come base di studi interculturali, in sociologia, psicologia ed antropologia, mediante 

formalismi matematici che utilizzano la teoria dei grafi. In particolare, il corpus teorico ed i modelli usati 

per lo studio dei SN sono compresi in una branca della sociologia detta Social Network Analysis2, ovvero la 

mappatura e la misurazione delle reti sociali.

2  Esistono diversi strumenti software che consentono di effettuare Social Network Analysis, generalmente utilizzati per identificare gruppi, 
rappresentare o visualizzare le reti di relazioni o di conoscenza, fare simulazioni su di esse aggiungendo o rimuovendo nodi e collegamenti, 
a partire da diversi formati di input.
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In tale ambito viene definito il numero di Dunbar3, 

conosciuto anche come la “regola dei 150”, secondo cui le 

dimensioni di un SN efficace sono limitate a circa 150 

membri. Questo numero è stato calcolato, nell’ambito di 

studi sociologici e soprattutto antropologici, sulla 

dimensione massima di un villaggio. Nella psicologia 

evoluzionista, viene teorizzato che tale numero rappresenti 

una sorta di limite superiore alla capacità media degli esseri 

umani di riconoscere i membri di un gruppo e tenere traccia 

degli avvenimenti emotivi che li riguardano. In alternativa, 

potrebbe essere dovuto ad aspetti economici, secondo cui 

sembrerebbe che il capitale sociale venga massimizzato a 

queste dimensioni.

La versione di Internet dei SN è una delle forme più evolute di comunicazione in rete, ed è anche un 

tentativo di violare la "regola dei 150". La rete delle relazioni sociali che ciascuno tesse ogni giorno nei vari 

ambiti della propria vita, in maniera più o meno casuale, si può così organizzare in una "mappa" consultabile 

ed arricchire di nuovi contatti.

3.3 Storia

Il fenomeno dei SN è nato negli Stati Uniti intorno alla metà degli anni ’90. Già da allora Classmates.com, 

sito creato nel 1995, raccoglieva informazioni sui membri registrati per poter rintracciare vecchi compagni 

di scuola, amici, ecc. e si è poi sviluppato attorno a tre grandi filoni tematici: l'ambito professionale, quello 

dell'amicizia e quello delle relazioni sentimentali.

I SN online sono esplosi nel 2003, grazie alla popolarità di siti Web come Myspace, Friendster, Tribe.net 

e LinkedIn. In particolare, MySpace divenne in breve il terzo sito più navigato negli USA. Si trattava della 

prima grande comunità virtuale, che offriva, in un unico grande contenitore, blog, profili personali, gruppi, 

foto, musica e video. Google ha lanciato Orkut nel gennaio 2004 e nello stesso anno è nato Kibop, un SN in 

spagnolo e portoghese. In Italia il primo dei grandi portali ad offrire servizi orientati al SN è stato superEva.

3  http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/it/Social_network.

Sempre nel 2004 nacque Flickr, inizialmente solo come strumento per ospitare le proprie immagini. In 

seguito, acquistato da Yahoo, Flickr si è sviluppato sempre più, anche grazie al fenomeno dei blog, ed oggi è 

diventato esso stesso una potente comunità virtuale grazie a gruppi tematici e forum.

Risale invece al 2005 un fenomeno che ha già fatto la storia del SN: YouTube, che consente il caricamento, la 

visualizzazione e la condivisione di video. Sebbene esistessero già siti di questo tipo, YouTube è diventato un 

fenomeno di massa, con un sito internet che presenta attualmente il più alto tasso di crescita degli accessi.

L'uso di SN sta diffondendosi anche come un'evoluzione delle radio online (Last.fm o Musicovery.com). I siti 

non si limitano a proporre musica in formato mp3, ma interpretano i gusti e propongono musiche simili, 

facendo scoprire nuovi artisti, nuovi ritmi e musicalità. 

3.4 Social network - Attuale diffusione in Italia e nel mondo

La figura seguente4 rappresenta la pervasività dei nuovi strumenti di comunicazione sociale a livello globale.

4  http://www.lemonde.fr/technologies/infographie/2008/01/14/reseaux-sociaux-des-audiences-differentes-selon-les-
continents_999097_651865.html.
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Secondo quanto emerso da una ricerca effettuata nel dicembre 2008 da comScore, l’ambito di maggiore 

interesse è risultato essere quello degli utenti europei, sia domestici che business, con più di quindici anni, 

escludendo la navigazione effettuata attraverso dispositivi mobili e postazioni pubbliche come Internet 

Cafè. Tali risultati sono rappresentati schematicamente nella figura successiva.

Ricerca Europea sulla portata dei Social Networking divisa per Paese, Totale Europeo, Età maggiore di 15 

anni – Connessione da Casa e da Lavoro5 (Dicembre 2008)

Paese
Totale di visitatori univoci

sulla categoria SN
Percentuale di penetrazione sul totale 

di utenti Internet del Paese

Europa 210,950 74,6

Inghilterra 29,263 79,8

Spagna 13,185 73,7

Portogallo 2,705 72,9

Danimarca 2,390 69,7

Italia 14,408 69,3

Belgio 3,668 68,2

Germania 24,901 67,3

Irlanda 1,131 66,9

Finlandia 2,061 66,2

Svezia 3,733 65,4

Svizzera 2,804 64,7

Francia 21,745 63,9

Russia 18,427 63,5

Paesi Bassi 7,438 63,0

Norvegia 1,732 58,9

Austria 2,120 49,7

Come risulta evidente, dei 282.7 milioni di utilizzatori Internet in Europa, 211 milioni hanno visualizzato un 

sito di SN, con una penetrazione del 79.8% nel Regno Unito, seguita da Spagna e Portogallo.

L’Italia risultava al quinto posto, con un utilizzo dei Social Network del 69.3% dell’utenza Internet.

5  Escluso il traffico da punti di accesso pubblici come Internet cafè o connessioni da palmari/cellulari.

Per Nielsen, secondo un report6 pubblicato nel 2008, cresce nettamente anche il tempo passato su questi 

siti da parte dei membri dei SN, +113% in un anno per quel che riguarda l'Italia.

Paese

Percentuale di tempo trascorso 
sui SN da un utente

Dic-07

Percentuale di tempo trascorso 
sui SN da un utente

Dec-08

Variazione percentuale 
di tempo trascorso 

sui SN da un utente

Svizzera 3,0% 9,3% 207%

Germania 3,1% 7,5% 140%

Regno Unito 8,0% 17,4% 118%

Italia 7,2% 15,4% 113%

Spagna 6,7% 12,5% 87%

Francia 4,0% 6,3% 59%

Australia 6,9% 10,9% 58%

Stati Uniti 5,8% 6,4% 11%

Brasile 24,4% 23,1% -6%

Facebook regna sovrano quasi ovunque. In Italia conquistano il podio MySpace e Netlog.

Posizione Australia Spagna Svizzera Francia Regno Unito Italia

1 Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook

2 MySpace Tuenti Netlog
L’Internaute 

Copainsdavant MySpace MySpace

3 Bebo MySpace MySpace MySpace Bebo Netlog

6  Fonte Nielsen Online, “NetView, Home and Work Data”, Dic. 2007 – Dic. 2008.
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Le cifre riportate7 di seguito rappresentano la percentuale di utenti, Paese per Paese, che si sono connessi a 

Facebook nel dicembre 2008. In Italia è il 44% del totale degli utenti.

I dati della tabella seguente si riferiscono alla rilevazione8 compiuta nel 2010 dal centro ricerche di Nielsen 

ed indicano in ordine decrescente i SN più utilizzati a livello mondiale:

Portale di SN Percentuale  di utenti attivi
Durata della singola
sessione per utente

Tempo dedicato al giorno
sul SN per utente

Facebook 52% 19.16 5:52

MySpace 15% 6.66 0:59

Twitter 10% 5.81 0:36

LinkedIn 6% 3.15 0:12

Classmates Online 5% 3.29 0:13

7  Fonte Nielsen Online, “NetView, Home and Work Data”, Dicembre 2007 – Dicembre 2008.

8  Fonte Nielsen, http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/global-audience-spends-two-hours-more-a-month-on-social-networks-than-
last-year.

3.5 La percezione dei Social Network nelle aziende

Secondo quanto emerge da recenti studi di settore sui SN, effettuati da analisti indipendenti presso 

numerose aziende appartenenti ad aree di business diversificate, risultano opinioni piuttosto eterogenee 

che è possibile sintetizzare come segue:

il SN è un ambito che, nonostante la sua notevole pervasività, genera ancora confusione;• 

il SN è spesso assimilato ai tentativi effettuati in passato volti a migliorare la condivisione delle • 

informazioni e la collaborazione (knowledge management);

il SN non è immediatamente applicabile ad attività di business, o comunque correlate all’ambiente di • 

lavoro;

il SN, se correttamente implementato, può generare notevoli e positive trasformazioni.• 

Nonostante la diversità delle opinioni sopra riportate, tutti i soggetti intervistati sono risultati concordi 

sulla necessità di affrontare la notevole sfida relativa alla centralità dell’utente, elemento fondante del Web 

2.0, identificando in tal modo alcuni potenziali vantaggi che potrebbero nascere dalla realizzazione di un 

progetto di SN:

connettere le persone a livello globale;• 

ridurre divari generazionali;• 

ridurre le barriere gerarchiche;• 

migliorare la gestione del livello di conoscenza presente in azienda;• 

migliorare la collaborazione;• 

favorire l’innovazione dal basso verso l’alto;• 

imparare acquisendo informazioni da differenti fonti.• 

Fattore comune risultante da tutti gli studi è la necessità di considerare molteplici elementi prima di 

cimentarsi nella realizzazione di un progetto mirato a diffondere la cultura del SN in azienda. Primi tra tutti 

quelli strategici, legati al business e all’organizzazione, e poi quelli tecnici.
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A tal proposito, risulta che molte aziende hanno approcciato la tematica del SN solo da un punto di 

vista operativo, percependo come predominante lo sforzo tecnologico necessario per l’implementazione 

di un progetto di questo tipo. Ma anche laddove siano stati identificati fattori legati allo sviluppo del 

business e dell’Information Technology (nel seguito IT) in generale, molte aziende mantenevano seri 

dubbi relativamente al ritorno di investimento (Return on Investment - ROI) legato ad una eventuale 

implementazione.

Per quanto riguarda gli aspetti di governo, anche questi sono ritenuti di fondamentale importanza. 

In particolare, sono stati segnalati i seguenti fattori ritenuti vincenti nell’impostare un programma di 

governance:

oltre alle aree maggiormente coinvolte, per esempio pianificazione strategica, marketing e vendite, • 

favorire la partecipazione attiva anche di quelle aree che, seppur non direttamente interessate al 

progetto ne favoriscono la buona riuscita (per esempio le Risorse Umane, Legali e Sicurezza);

emanare ed aggiornare regolarmente politiche e procedure per l’utilizzo delle applicazioni di SN, al fine • 

di indirizzare correttamente stili di condotta e comportamento riguardo situazioni delicate, prima tra 

tutte la riservatezza delle informazioni.

Praticamente tutti gli intervistati hanno affermato di aver incontrato grosse difficoltà nel proporre e far 

approvare al management un business case relativo al SN. A tal proposito, è risultata vincente una strategia 

mirata a presentare esempi realistici di possibili utilizzi e benefici.

Tra i fattori critici per l’accettazione delle iniziative progettuali di SN è stato citato anche quello culturale, 

associato al modello di comunicazione utilizzato in azienda. Infatti, la convinzione che i SN possano in 

qualche modo stravolgere strutture istituzionali e di decision-making ormai consolidate, può indurre a 

considerare scetticamente l’avvio del progetto.

Per quanto riguarda gli aspetti correlati alla struttura delle Risorse Umane, i SN stanno diventando un 

prezioso strumento di lavoro per attività di selezione del personale. Attualmente, tra i portali dedicati 

prettamente all’interscambio di relazioni professionali, è predominante la posizione di LinkedIn. 

Rappresentando un enorme database di profili professionali, le informazioni gestite da questo tipo di portali 

risultano molto appetibili e facilmente accessibili per attività di ricerca di personale. I cacciatori di teste, 

professionisti delle risorse umane, possono effettuare in tempi brevissimi l’analisi di migliaia di profili, 

ottenendo informazioni sul curriculum, dettagli su posizioni lavorative ricoperte, interessi personali e sulle 

“reti di relazioni” di tutti i potenziali candidati. Secondo una ricerca Execunet del 2008, l’83% degli head 

hunter usa il Web (in particolare i motori di ricerca) per ottenere informazioni sui candidati. E la stessa 

ricerca rivela un dato ancora più interessante: il 43% dei candidati vengono scartati per le informazioni che 

vengono trovate online.

Secondo una ricerca9 effettuata nel maggio 2009 da CareerBuilder.com su oltre 3100 datori di lavoro, 

il 22% dei responsabili delle assunzioni dichiara di utilizzare i siti di SN per la ricerca di candidati e un 

ulteriore 9% dichiara di non utilizzarli in questo momento ma che ha intenzione di iniziare a farlo. Secondo 

quanto riferisce Rosemary Haefner, vicepresidente di CareerBuilder.com, i manager delle risorse umane 

utilizzano Internet in maniera sempre più frequente e approfondita per avere una visione più completa dei 

candidati in termini di capacità, successi e idoneità all’azienda.

Un ulteriore aspetto analizzato dagli studi effettuati ha riguardato la facilità percepita di coinvolgimento 

delle persone, tale da favorire un ambiente sociale fiorente e ricco di scambi di conoscenze. Infatti, i 

contributi in ambienti di questo tipo sono solitamente volontari, prescindono da ruoli e responsabilità 

previsti dalla gerarchia vigente. Relativamente a tale tema gli intervistati, soprattutto quelli con un bagaglio 

di conoscenze che includeva il knowledge management, hanno affermato di non temere questo tipo di 

difficoltà, confidando nelle forti leve di cooperazione del gruppo di lavoro generate solitamente da questi 

strumenti.

In particolare, i partecipanti agli studi hanno identificato una vasta gamma di vecchie e nuove strategie da 

utilizzare per avviare e consolidare con successo l’adozione di strumenti di SN.  Alcune delle più frequenti 

sono descritte di seguito:

prestare particolare attenzione ai nuovi utenti, cercando di farli sentire coinvolti fin da subito, per • 

esempio prestando maggiore attenzione ai loro contributi mediante feedback o altro meccanismo di 

interazione; allo stesso modo, garantire agli utenti più esperti un adeguato livello di riconoscimento;

prevedere un insieme di diverse iniziative, tra cui • community, eventi, sondaggi e competizioni per 

favorire maggiore partecipazione;

individuare gli utenti che contribuiscono maggiormente, dando loro ruoli che gli garantiscono maggiore • 

visibilità;

assicurarsi che tutti gli utenti coinvolti possano facilmente accedere all’utilizzo degli strumenti messi a • 

disposizione.

9  http://www.careerbuilder.it/Articolo/CB-25-Cercalavoro-Una-recente-inchiesta-di-CareerBuilder-com-rileva-che-un-datore-di-lavoro-
su-cinque-usa-i-siti-di-social-networking-per-la-ricerca-dei-candidati/?ArticleID=25&cbRecursionCnt=1&cbsid=edbec62e258a419a82f9
ec790395b0b6-324645979-RQ-4.
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In conclusione, quasi tutte le aziende coinvolte nello studio avevano la sensazione di essere in ritardo, dal 

punto di vista delle iniziative di SN, rispetto a competitor o ad aziende dello stesso settore. La realtà è che 

molte aziende non hanno ancora fatto una scelta di tipo enterprise a riguardo, ed anche in quelle realtà 

dove una direzione di qualche tipo è stata presa, le iniziative sono in uno stato di verifica preliminare o di 

primissimo stadio di implementazione. 

Più specificamente, sembrerebbe che l’inserimento di strumenti di SN nelle aziende non sia attualmente 

tra le priorità degli investimenti IT, nonostante diversi studi di settore confermino che tali soluzioni 

diventeranno a breve non solo pervasive, ma addirittura costituiranno le killer application10 tra gli strumenti 

di collaborazione. In realtà, i SN sono ancora fonte di diffidenza per le aziende e, probabilmente, in 

maniera del tutto immotivata. E non si tratta solo del potenziale rischio di vedere calare la produttività dei 

dipendenti, impegnati in relazioni e conversazioni virtuali a discapito del lavoro. A preoccupare è soprattutto 

la sicurezza aziendale. Con lo scambio quotidiano d'informazioni che avviene all’interno dei SN, i dipendenti 

potrebbero infatti rivelare più o meno consapevolmente informazioni riservate connesse al proprio lavoro 

ed alla propria azienda: inviano messaggi e chattano con altre persone, condividono informazioni di viaggio 

ed accennano persino agli sforzi per mantenere un cliente. Se un'identità virtuale viene rubata o, peggio 

ancora falsificata, l'azienda corre quindi il rischio che le informazioni riservate diventino accessibili anche al 

di fuori della rete aziendale.

Finora, la tendenza delle aziende in termini di sicurezza è stata quella di bloccare o consentire l’accesso 

ai SN in termini assoluti. Tuttavia, si è ormai compreso che alcune funzionalità di questi portali possono 

rappresentare un valido strumento di lavoro per aumentare la produttività.

10  Termine utilizzato per indicare una soluzione di successo che si è imposta nettamente sul mercato rispetto a soluzioni concorrenti.

Aspetti di sicurezza4. 

La natura di Internet offre spazio ad una continua evoluzione, stimolata dall’adozione di tecnologie 

innovative mirate allo sviluppo di nuove applicazioni e funzionalità. La sfida da affrontare non è 

solo l’introduzione efficace in azienda dei nuovi modelli di comunicazione, ma anche e soprattutto 

l’individuazione del modo migliore per minimizzare i rischi e migliorare la produttività, valorizzando le 

opportunità operative e collaborative che questi strumenti sono oggi in grado di offrire.

Com’è sempre avvenuto nell’ambito dell’IT, la sicurezza continua a rincorrere l’evoluzione tecnologica ed 

i tentativi di attacco cui questa espone il fianco. Inoltre, gli investimenti economici che le aziende sono 

disposte a fare per l’implementazione di contromisure di sicurezza, sono limitate ed appena sufficienti a 

garantire un livello minimo di protezione, molte volte al solo fine di ottemperare alle normative in vigore.

In uno scenario di vertiginosa innovazione, il ruolo della sicurezza rischia di passare (ancora una volta) 

in secondo piano. Inoltre, la diffusione e l’utilizzo del Web 2.0 da parte degli utenti avvengono a ritmi 

sensibilmente più rapidi rispetto all’implementazione di adeguate contromisure.
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Una recente ricerca11 condotta dal Fraunhofer Institute for Secure Information Technology ha analizzato il 

livello di sicurezza con cui vengono trattati i dati personali nei SN, partendo dal presupposto che il principio 

di protezione dei dati è messo in discussione dall’idea stessa con cui sono nati e si sono evoluti tali siti. 

La ricerca ha preso in considerazione alcuni SN tra i più famosi: MySpace, Facebook e LinkedIn. 

Il risultato della ricerca ha evidenziato come i SN siano strumenti potenzialmente utili, ma obbligano, chi 

non volesse rendere pubblici i propri dati, a prendere adeguate precauzioni.

Come già detto, il presupposto è che, per chi si iscrive ad un SN, uno degli scopi principali sia quello 

di rendere informazioni private accessibili ai contatti del proprio profilo. Ma chi si iscrive, non intende 

ovviamente rinunciare completamente alla sfera privata.

Ne consegue una spontanea (ma non parimenti consapevole) rinuncia all’anonimato, con il fine di ottenere 

la visibilità desiderata. È d’altronde evidente che l’accettazione di questo compromesso non dovrebbe 

comportare una mancanza di protezione per le informazioni che l’utente inserisce e condivide nel proprio 

profilo. Infatti, se da una parte è naturale che i SN favoriscano i contatti tra gli utenti, è anche auspicabile 

che i dati degli utenti non siano accessibili a chi non è autorizzato.

I ricercatori ammettono che, com’è ovvio, la condivisione pubblica di informazioni e le esigenze di sicurezza 

di per sé si contraddicono. Per questo si sono occupati principalmente delle possibilità di controllo, cioè 

sul come, sul se e in quale ambito e con quali mezzi gli utenti possono gestire il flusso di informazioni 

che risiedono nella piattaforma. Sono stati presi in considerazione solo quei dati della sfera privata, le 

convinzioni politiche e religiose oppure le indicazioni sulla salute o sulle preferenze sessuali, conoscendo le 

quali è possibile manipolare e prevedere il comportamento dell’utente interessato.

I risultati della ricerca sono sintetizzati di seguito: 

tutti i SN raccolgono più dati di quelli realmente necessari. Secondo i ricercatori sarebbe del tutto • 

superfluo richiedere, al momento dell’iscrizione, la data di nascita completa o il codice postale del luogo 

di residenza; la stessa cosa vale per le indicazioni sulla situazione lavorativa nei SN professionali. Infatti, 

per erogare il servizio dal punto di vista tecnico o per soddisfare la conformità con le leggi vigenti, 

queste informazioni non risultano indispensabili;

la cifratura sembra essere un aspetto problematico per la quasi totalità delle piattaforme. Solo in Xing • 

l’intero accesso risulta protetto per tutta la sua durata, mentre in Facebook, StudiVZ e LinkedIn risultano 

cifrate le iscrizioni e la pagina di configurazione, così come nome utente e password. MySpace, Wer-

kennt-wen e Lokalisten.de non risultano affatto cifrati;

11  http://www.alturawmc.it/blog/2008/11/17/la-sicurezza-dei-social-network.

MySpace, StudiVZ e Facebook offrono le migliori possibilità di gestione e controllo dei propri dati. Negli • 

ultimi due, l’utente sembra comunque dover accettare dei compromessi. Nelle configurazioni standard 

preimpostate di tutte le piattaforme i profili risultano ampiamente accessibili e totalmente inadatti dal 

punto di vista della protezione dei dati;

in tutti i SN le immagini ed i video sono linkati nei profili, motivo per cui sono accessibili anche • 

dall’esterno. Nessuna delle piattaforme, nel periodo soggetto allo studio, modificava l’URL di questi 

metadati. Quindi, nel caso in cui l’URL fosse stata nota, sarebbe stato possibile accedervi direttamente. Il 

motore di ricerca sperimentale Polar Rose può per esempio trovare queste URL, mostrare le immagini e 

cercare di associare loro dei nomi;

risulta problematica anche la gestione dei profili cancellati. In molti dei SN la cancellazione sembra • 

essere semplice e completa, in altri più complicata mentre in alcuni non è prevista affatto e l’utente 

può solo disattivare il proprio profilo. Ove presente, la cancellazione del profilo comprendente anche 

l’eliminazione dei contributi sui forum e sui blog.

In conclusione, dai risultati della ricerca si evince che dal punto di vista della protezione della sfera 

personale, nessuno di questi portali è completamente convincente. Il giudizio migliore, per i ricercatori, 

sembra andare a Facebook, il peggiore a Lokalisten.de.

Per quanto un SN possa uscire dall’indagine con un giudizio positivo o negativo, il Fraunhofer Institute12 

consiglia di prendere comunque delle precauzioni quando ci si muove al loro interno. Si dovrebbero, per 

esempio, sempre verificare ed utilizzare i controlli di accesso. 

Come ultima possibilità, per chi non vuole rinunciare ai contatti sui SN ma non si fida delle loro misure 

di protezione dei dati, è possibile evitare di inserire i propri dati reali durante la registrazione, con l’unico 

rischio (accettabile) di essere escluso dalla Community.

Pertanto, è evidente che, anche nell’era dei SN e del Web 2.0, le tecniche di difesa continuano 

costantemente a rincorrere le strategie di attacco, nel tentativo di mitigare i rischi cui sono esposti i sistemi 

informativi.

12  http://www.alturawmc.it/blog/2008/11/17/la-sicurezza-dei-social-network.
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4.1 Rischi

All’interno delle aziende, l’utilizzo degli strumenti di SN potrebbe risultare particolarmente rischioso, in 

quanto da un comportamento non avveduto degli utenti potrebbe scaturire un danno non solo per l’utente 

stesso, ma soprattutto per gli asset aziendali.

I principali rischi aziendali correlati all’utilizzo dei SN da parte dei dipendenti possono essere categorizzati 

secondo il seguente elenco:

furto d’identità;a. 

diffusione di software malevolo (b. malware13), causata dall’accesso a SN che veicolano contenuti 

malevoli, con il risultato da una parte di inficiare il funzionamento della propria postazione e quelle degli 

altri utenti, e dall’altra generare rallentamenti alla rete aziendale. L’esposizione a questo rischio aumenta 

nelle situazioni in cui le postazioni aziendali sono utilizzate anche in ambiti extra lavorativi, per esempio un 

portatile impiegato per scopi personali;

perdita di informazioni aziendali riservate, causata da attacchi attraverso messaggi contraffatti di posta c. 

elettronica (phishing) o da un comportamento non adeguato dell’utente, che potrebbe rivelare, in maniera 

volontaria o meno, informazioni riservate (per esempio, credenziali di accesso o dati aziendali); infatti, 

all’interno di diverse realtà, un aspetto di particolare rilevanza è la scarsa conoscenza delle piattaforme di 

SN; 

consumo di banda non direttamente legato alle effettive necessità di business, dovuto alla natura dei d. 

dati dei siti di SN, su cui sono spesso presenti contenuti multimediali;

riduzione della produttività individuale;e. 

violazioni di normative vigenti.f. 

4.2 Attacchi

Le più diffuse tipologie di attacchi perpetrati da pirati informatici (hacker) ai danni degli utenti sono le 

seguenti:

social engineering1. ;

piggyback2. ;

13  Termine utilizzato per identificare una applicazione creata con l’obiettivo di causare danni di diversa entità sul computer su cui viene 
eseguito, per esempio trafugare informazioni ad insaputa dell’utente, creare una connessione remota tra attaccante e vittima.

drive-by download3. ;

phishing4. .

Tali attacchi non sono di esclusiva pertinenza del mondo Web 2.0, ma la probabilità di attuazione, proprio 

in questo ambito, risulta aumentata in virtù della larghissima diffusione degli strumenti di SN tra gli utenti 

Internet. Nei paragrafi successivi sono descritte le suddette tipologie di attacchi.

4.2.1 Social engineering

Il furto d'identità è una delle minacce più diffuse e pericolose nel mondo dei SN e ha l’obiettivo di 

raccogliere la maggior quantità di informazioni sugli utenti per utilizzarle successivamente per scopi illeciti 

e fraudolenti.

Il social engineering è lo studio del comportamento di una persona finalizzato a carpire informazioni che la 

riguardano. Come insegna la letteratura in materia di sicurezza informatica, e come conferma l’esperienza, 

le tecniche di attacco più pericolose non sono infatti quelle che cercano di sfruttare le vulnerabilità 

tecnologiche dei prodotti, dei programmi o delle applicazioni, bensì quelle che si rivolgono all’anello più 

debole della catena della sicurezza, ovvero le persone.

Tra le competenze fondamentali di un social engineer ci sono la capacità di fingere e quella di dissimulare 

comportamenti falsi al fine di ingannare gli altri, ricavando in tal modo informazioni che non otterrebbe 

altrimenti, per esempio dati attinenti un sistema informatico, un’applicazione software, un’infrastruttura, 

ma anche l’organizzazione di un’azienda e le sue strategie di business.

La tecnica di social engineering prevede una fase iniziale14, seguita poi dall'attacco vero e proprio. L’obiettivo 

della prima fase è quello di ricavare il maggior numero possibile di informazioni sulla vittima: e-mail, 

recapiti telefonici, dati anagrafici, ecc. Segue una fase di verifica dell’attendibilità delle informazioni 

ottenute, per esempio chiamando un centralino aziendale e chiedendo di parlare con la vittima per 

effettuare un sondaggio di opinioni.

14  Tecnica nota come footprinting che nella maggior parte dei casi consente di identificare un sistema attraverso le risposte a scansioni di 
rete mirate.
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Un famoso libro15 di Kevin Mitnick, noto hacker americano, riporta metodi quasi inquietanti per il 

reperimento delle informazioni, tra cui:

rovistare nella spazzatura (• dumpster diving) in cerca di comunicazioni, foglietti contenenti password, 

recapiti telefonici, indirizzi, ecc.;

entrare in confidenza con la vittima, fingendo di essere un incompetente informatico e chiedendo • 

consigli all’esperto;

spacciarsi per un tecnico addetto all’assistenza del software utilizzato, affermando l’urgente necessità di • 

installare un aggiornamento (patch).

Nell’ambito del Web 2.0 e dei SN in particolare, il social engineer dispone di una vasta gamma di possibilità, 

attuabili con semplicità. Per esempio, il SN LinkedIn nasce dichiaratamente con l’obiettivo di favorire gli 

incontri in ambito professionale, gli iscritti immettono coscientemente informazioni relative alla propria 

occupazione ed al proprio ruolo aziendale, facilitando di molto il lavoro di un eventuale social engineer 

iscritto al portale. Nel caso di Facebook, invece, la funzione 'Trova amici' espone l’utente al rischio di 

autorizzare contatti che potrebbero rivelarsi false identità.

4.2.2 Piggyback

Il termine piggyback assume diversi significati a seconda del contesto di utilizzo; nell’ambito della sicurezza 

informatica, una definizione consolidata è quella di: accesso non autorizzato di un individuo che sfrutta le 

credenziali o i privilegi di un altro. Specificamente nel contesto degli attacchi informatici, un attacco di tipo 

piggyback consiste nel nascondere codice malevolo all’interno di un’applicazione apparentemente lecita.

Le funzionalità messe a disposizione da programmi di tipo IM (Skype, MSN messenger, ICQ, ecc.) e P2P16 

(Kazaa, eMule, ecc.) rappresentano potenziali vettori di questo tipo di attacco.  A tal proposito, a partire dal 

2000 una società americana ha attivato un sito condiviso a livello globale, l’IM Security Center17, sul quale 

sono monitorati gli attacchi riconducibili a questa gamma di applicazioni.

15  K. Mitnick, “L’arte dell’inganno” (The art of deception), Feltrinelli, 2002.

16  Le applicazioni peer-to-peer consentono la condivisione di file e risorse agli utenti della medesima  comunità o che utilizzano il 
medesimo client.

17  http://www.quest.com/policy-authority-for-uc/secure.aspx.

Nel marzo 2008, un attacco di tipo piggyback fu veicolato dal worm18 Koobface e riuscì a propagarsi tramite 

Facebook. In pratica, una e-mail proveniente da un 'amico' infetto conteneva un collegamento ad un video, 

cliccando sul quale si veniva reindirizzati più volte, fino ad un sito apparentemente identico a YouTube. 

Un messaggio artefatto indicava l’impossibilità di visualizzare il video a causa della presunta mancanza 

dell’apposito software di lettura (Flash Player) e ne proponeva il download che, una volta accettato, 

consentiva al worm di installarsi nel PC dell’utente.

Il fattore più sconcertante fu l’incredibile velocità di propagazione del worm, che attraverso Facebook fu 

veicolato in pochissimo tempo su un elevatissimo numero di utenti.

4.2.3 Drive-by download

Questo tipo di attacco sfrutta generalmente una vulnerabilità del browser utilizzato dall’utente e consiste 

nel download automatico di malware, che si installa nel PC dell’utente a sua insaputa e senza necessità di 

interazione.

Di solito abbinato ad attacchi di tipo iFrame19 o alla presenza di codice infetto su siti Web 2.0, il drive-by 

download è particolarmente insidioso in quanto le infezioni sono veicolate attraverso siti di reputazione 

consolidata (secondo quanto emerso da uno studio20 di Google risalente al 2008).

Durante il mese di giugno 2007, un attacco sfruttava le funzionalità di indicizzazione dei motori di ricerca 

(Google in primis). Sulle pagine di un elevato numero di siti Web italiani, era stato aggiunto in maniera 

fraudolenta un tag21 iFrame che puntava a siti contenenti il malware. Un utente con una postazione non 

aggiornata (aggiornamento di sicurezza del sistema operativo e/o del browser), veniva inconsapevolmente 

infettato al momento dell’accesso ai suddetti siti.

18  Particolare categoria di malware in grado di autoreplicarsi.

19  Riferito a siti Web, indica la possibilità di dividere le pagine che lo compongono in due o più riquadri (frame) per visualizzare e gestire 
informazioni di tipologia diversa (contenuti multimediali, testo, hyperlink, ecc.).

20 http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/research.google.com/it//archive/provos-2008a.pdf.

21  Etichette utilizzate nel linguaggio HTML per la costruzione delle pagine Web. Forniscono le informazioni (formattazione, tipo di 
carattere, oggetti da richiamare, ecc.) necessarie ai browser per una corretta visualizzazione delle pagine.
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Ovviamente, tali strumenti tecnologici dovranno essere di supporto ad un impianto organizzativo basato su 

politiche emanate nel rispetto delle normative vigenti e su procedure volte a regolamentare l’utilizzo degli 

strumenti aziendali. In tal senso, alcuni esempi di provvedimenti efficaci sono i seguenti:

disciplinare l’utilizzo dei SN, consentendone la fruizione solamente in precise fasce orarie e per periodi di • 

tempo determinati;

regolamentare e rendere note le informazioni che non devono essere pubblicate, includendo in tal • 

novero anche i riferimenti all’ambito lavorativo (colleghi, fornitori, consulenti, ecc.);

erogare specifiche sessioni di formazione e sensibilizzazione per i dipendenti, volte a renderli consapevoli • 

dei rischi connaturati all’utilizzo degli strumenti di SN.

In tale ambito, è utile ribadire alcune semplici norme generali di comportamento che si applicano anche 

agli altri contesti di interazione telematica (tra cui e-mail, IM, navigazione):

installare e tenere sempre aggiornati i software antivirus e antispyware;• 

non cliccare su link di dubbia provenienza, ivi inclusi quelli contenuti dentro e-mail;• 

non pubblicare informazioni o riferimenti, dai quali sia possibile dedurre collegamenti alla sfera • 

personale, in quanto potrebbero essere utilizzati in maniera fraudolenta (per esempio favorendo il social 

engineering);

non pubblicare informazioni che possano ledere la privacy di altre persone, per esempio fotografie o • 

riferimenti come numeri telefonici o indirizzi;

conoscere i canali di comunicazione che l’azienda o la propria banca utilizzano, al fine di difendersi da • 

tentativi di phishing;

evitare di pubblicare informazioni personali che potrebbero essere utilizzate in maniera discriminante, • 

per esempio iscrizioni o opinioni relative a gruppi politici.

4.2.4 Phishing

Una menzione a parte merita l’attacco di phishing, in quanto è il vettore di tutte le tecniche di attacco 

descritte in precedenza. In sostanza, inviando un messaggio artefatto e curato nei particolari, l’attaccante 

cerca di ricavare i dati di accesso ad una qualche applicazione, per esempio posta elettronica o addirittura 

home banking (social engineering), reindirizzando l’utente su un sito apparentemente legittimo (drive-by 

download) e/o inducendolo a scaricare codice maligno (piggyback).

4.3 Contromisure

I rischi indicati in precedenza possono essere mitigati mediante l’adozione di contromisure sia di tipo 

tecnologico che organizzativo.

A fronte della numerosità e della complessità dei rischi legati al mondo del SN, sono state recentemente 

realizzate soluzioni tecnologiche che permettono di ottenere un compromesso adeguato tra il rischio 

dell'accesso non regolamentato alle applicazioni ed i benefici che possono derivare dall’adozione degli 

strumenti di SN in ambito aziendale.

A tal proposito, la tecnologia attuale consente di proteggere le informazioni aziendali, per esempio 

mediante apparati chiamati genericamente security gateway, sistemi antivirus centralizzati, sistemi di 

controllo degli accessi e soluzioni di sicurezza per la navigazione Web.

Alcune soluzioni specifiche sono in grado di riconoscere non solo i siti di SN, ma anche le singole 

applicazioni che questi mettono a disposizione. Per esempio Facebook offre, oltre al portale vero e proprio, 

anche servizi integrati di chat ed invio di messaggi. Per il client di messaggistica istantanea MSN, sono 

invece disponibili applicazioni tra cui file transfer, toolbar per facilitare la navigazione, video, voce e 

messaggistica.
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Vantaggi e opportunità5. 

Ad oggi sono state riportate poche esperienze concrete relativamente all’utilizzo aziendale dei SN. 

La difficoltà di accettazione di questi strumenti risulta particolarmente evidente in Italia, un paese 

notoriamente riluttante all’adozione di approcci innovativi e poco propenso ad investire nelle tecnologie 

fino a quando i benefici che ne derivano non siano diventati evidenti.

In uno scenario come quello descritto, in cui anche i più noti analisti (Forrester, Gartner, IDC) non si 

sbilanciano nell’individuazione di strumenti e prodotti maturi, alcune aziende più 'visionarie' hanno previsto 

realizzazioni di SN nei propri piani di sviluppo, provando a dimostrare, talvolta riuscendoci, come sia 

possibile generare valore aggiunto grazie ad una migliore gestione e condivisione della conoscenza.

Nell’immagine successiva è illustrato un grafico22 che riporta la percezione di utilità secondo cui i 

professionisti nei campi IT e sicurezza intervistati hanno valutato le diverse funzionalità in ambito Web 2.0.

22  Studio realizzato da Forrester Consulting per conto di Secure Computing; campione di 153 professionisti senior dell’IT e della sicurezza; 
il totale di alcune percentuale è diverso da 100 a causa dell’arrotondamento.

Come risulta evidente, una netta maggioranza degli intervistati ha espresso la propria preferenza sulle 

piattaforme di condivisione dei contenuti, ovviamente escludendo la posta elettronica utilizzata via Web 

(Web mail), ormai considerata strumento indispensabile e fornito da portali consolidati, quali ad esempio 

Gmail e Yahoo. L’approccio più diffuso prevede l’implementazione di ambienti sociali nei quali i dipendenti 

dell’azienda possano disporre di blog ed enciclopedie collaborative (sullo stile di Wikipedia) interne. 

Inoltre, stando ai risultati di un’inchiesta23 Gartner, la probabilità che questi progetti producano risultati 

positivi aumenta se:

sono in grado di generare risultati economici tangibili;• 

agevolano il superamento delle barriere che si frappongono alla collaborazione tra le diverse strutture • 

dell’azienda, aggirando impostazioni di tipo formale e gerarchico;

vengono adeguatamente gestiti gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni degli utenti;• 

sono predisposte ed attuate politiche e pratiche di • community management, che consentono di 

moderare l’interazione tra gli utenti;

si raggiunge un adeguato compromesso tra il tempo dedicato alle attività professionali ed a quelle sociali.• 

Tra gli aspetti sopra citati, quelli più ostici da affrontare e da risolvere riguardano la riservatezza dei dati 

ed il superamento delle barriere culturali. Per esempio, nel caso di società presenti in diversi Paesi, occorre 

considerare questioni relative alla gestione dei dati personali, per esempio quando tali dati appartengono 

a dipendenti che sono cittadini europei ma devono essere inviati e conservati negli USA. Per quanto 

riguarda invece le barriere culturali, in contesti aziendali prettamente gerarchici alcuni manager potrebbero 

manifestare disagio in ambienti sociali che ne possano compromettere autorità e/o autorevolezza.

Tra gli strumenti Web 2.0 maggiormente diffusi ed utilizzati è presente senza dubbio il blog. Il valore che 

questo può generare in ambito aziendale è dato dalla sua capacità di stabilire uno scambio costruttivo, 

sia tra gli utenti aziendali sia con l’esterno. Nel primo caso il blog deve favorire l’interazione tra colleghi, 

primariamente in contesti relativi a progetti ed attività lavorative di gruppo. Nel secondo caso, il valore del 

blog si sostanzia attraverso la semplificazione delle comunicazioni e lo scambio bidirezionale di informazioni 

tra azienda e mondo esterno (clienti, fornitori, partner, ecc.), in maniera da portare benefici e vantaggi ad 

entrambi. Un approccio, questo, che costituisce il fondamento primario del paradigma Enterprise 2.0, che 

riprende la definizione di Web 2.0 con i suoi nuovi servizi e la estende all’ambito aziendale, includendo 

come strumenti di lavoro anche le nuove forme di comunicazione sociale.

23  http://www.complexlab.com/Members/cmazzuc/News/social-networks-in-azienda-utilita-ancora-tutta-da-investigare.
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5.1 Valori e timori dei Social Network

I benefici riguardanti performance e produttività derivanti dall’impiego dei SN sono stati oggetto di 

numerosi studi. In alcuni casi24 è risultato che la probabilità di successo è maggiore nei casi di organizzazioni 

con particolari topologie di rete. D’altra parte, un parametro di cui pochissimi studi tengono conto è quello 

che riguarda l’enorme quantità di informazioni generate dall’interazione tra persone, quali ad esempio posta 

elettronica, messaggi istantanei, archivi documentali, ecc. In tal modo, le considerazioni che ne derivano 

tendono ad appiattirsi, concentrando l’attenzione solamente su contesti statici e di grandezza ridotta, 

trascurando, in tal modo, importanti aspetti applicabili ad ambiti di dimensioni rilevanti.

A tal riguardo, da uno studio25 prodotto ad aprile 2009 e frutto di una collaborazione tra IBM ed il 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), emerge come sia possibile quantificare in una ben definita 

somma di denaro la mole di informazioni scambiate tra impiegati e manager. I risultati, ottenuti mediante 

una formula matematica e prendendo come campione circa 7.000 dipendenti IBM, hanno mostrato come 

ad una elevata comunicazione in ambito aziendale corrisponda una produzione maggiore del 60% rispetto 

alla media.

Lo studio ha inoltre evidenziato che tutti i dipendenti hanno ormai centinaia di contatti che esulano dalla 

sfera meramente aziendale, grazie a strumenti come Facebook, LinkedIn e Twitter. Sulla base di questa 

considerazione, e per comprendere meglio il complesso mondo di relazioni 2.026, molte aziende hanno scelto 

di inserire nel proprio staff nuove figure professionali, tra cui esperti della materia e psicologi. In sostanza, 

attraverso lo studio delle nuove modalità di comunicazione e dei loro impatti in ambiente lavorativo, si 

tende ad agevolare quel clima partecipativo e sinergico che si sviluppa tipicamente all’interno dei SN.

A fronte delle potenzialità sopra riportate, si riscontrano d’altra parte situazioni di cautela verso l’adozione 

delle comunicazioni mediante SN. Due ricerche27 effettuate a fine 2009 da Robert Half Technology e da 

24  http://smallblue.research.ibm.com/publications/Utah-ValueOfSocialNetworks.pdf, http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/it/Social_
network/1, R. Burt, 1992.

25  http://punto-informatico.it/2597659/PI/News/quanto-valgono-social-media.aspx.

26  Termine che richiama la descrizione di Web 2.0 e sta ad indicare il nuovo tipo di relazioni che si instaurano tra gli utenti che fanno parte 
di una medesima comunità virtuale, in cui esiste una interazione quasi esclusivamente virtuale attraverso i nuovi strumenti offerti dai siti 
di SN.

27  http://punto-informatico.it/2833596/PI/Interviste/social-network-azienda-relazione-complicata.aspx.

Manpower riportano che oltre la metà delle aziende americane inibisce completamente l’uso dei SN. 

D’altronde, appare evidente il divario culturale della classe dirigente sulla tematica dei SN e dei potenziali 

benefici economici.

La maggior parte della classe dirigente ha espresso preoccupazione riguardo l’impiego degli strumenti di SN 

da parte dei dipendenti, temendo da una parte la riduzione della produttività individuale e dall’altra danni 

d’immagine e diffusione incontrollata di dati aziendali riservati (data leakage).

La situazione in Italia sembra essere pressoché identica. In molti casi i dirigenti delle grandi aziende, 

seppur consapevoli dell’importanza dei SN ed utilizzatori essi stessi di questi servizi, non effettuano scelte 

strategiche in tal senso. Tuttavia, come illustrato nel seguito, alcune sporadiche realtà dimostrano una 

visione innovativa su tali tematiche.

5.2 Casi di Social Network aziendali

Sulla base di quanto esposto in precedenza ed in considerazione delle esperienze reali di alcune aziende, 

vengono di seguito proposti alcuni scenari di applicabilità da cui prendere spunto per valutare la possibilità 

di apportare modifiche alla propria realtà, per migliorare gli attuali metodi di lavoro ed interazione tra gli 

utenti (dipendenti, consulenti, fornitori, altre Amministrazioni, ecc.).

In questa ottica, i dirigenti di più alto livello possono essere in prima persona gli autori di un blog che 

rappresenti l’azienda. A tal proposito, alcuni casi celebri di blog aziendali creati e gestiti direttamente da 

un amministratore delegato sono quelli di realtà americane come Sun Microsystems e General Motors. 

Rimanendo in Italia, è invece degno di nota il caso della Ducati e di Federico Minoli, ex Amministratore 

Delegato della casa motociclistica bolognese. Durante il suo mandato seppe intuire l’enorme potenziale di 

uno strumento come il blog aziendale e creò ‘Desmoblog’. Il suo obiettivo dichiarato fu quello di superare 

i filtri e le barriere presenti tra la sua figura di top manager ed i clienti, integrando le informazioni che gli 

trasferivano le persone del marketing e della comunicazione. In tal modo, Minoli non solo recepì i pareri dei 

clienti Ducati, ma addirittura li coinvolse in alcune decisioni importanti riguardanti l’azienda, per esempio 

la scelta del pilota per il successivo campionato GP. In un contesto del genere, nel bilancio del beneficio 

ottenuto, sia azienda che consumatori risultano soddisfatte, realizzando così lo scopo prefissato.
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Spostando l’attenzione sugli altri strumenti di SN diffusi ed utilizzati, quelli di IM hanno rivoluzionato il 

mondo delle comunicazioni con un impatto paragonabile, se non superiore, a quello della posta elettronica. 

Infatti, a differenza dei canali tradizionali (posta elettronica, fax e telefono), l’IM consente di avere visibilità 

sulla presence, ovvero di sapere in tempo reale se un utente è disponibile online e può quindi comunicare.

Tra le esperienze aziendali di successo in tal senso, merita di essere riportata quella di Banca Sella28, che 

ha utilizzato tali strumenti per migliorare i servizi messi a disposizione dei propri utenti, attivando (marzo 

2009) nuove funzionalità nella piattaforma di home banking. Per esempio, i clienti possono richiedere 

assistenza mediante la chat mentre effettuano operazioni online o farsi guidare da un assistente virtuale.

Tale approccio potrebbe rappresentare un’interessante opportunità evolutiva per tutte quelle realtà in cui è 

prevista l’erogazione di servizi di assistenza e manutenzione.

Un ulteriore interessante esempio di SN è stato realizzato da IBM all’interno della propria infrastruttura 

SOA (Service Oriented Architecture). Si tratta di un SN che oltrepassa i confini strettamente aziendali, 

permettendo da una parte ai dipendenti di collaborare e relazionarsi mediante l’applicazione proprietaria 

Lotus Connections e, dall’altra, di interagire con altri SN esterni quali per esempio Facebook. Oltre al 

beneficio tangibile di una maggiore interazione tra le componenti IT e gli utenti interni dell’azienda, i 

benefici economici su cui punta IBM derivano prevalentemente dalla collaborazione e dalla condivisione 

delle best practice finalizzate ad una più rapida adozione dell’architettura SOA, sulla quale lo stesso SN è 

stato implementato.

In riferimento a contesti prettamente italiani, è interessante l'esperienza di Reply, azienda presente nei 

settori della consulenza e dell’integrazione IT. Con l’obiettivo di proporre una soluzione di condivisione della 

conoscenza (knowledge sharing) ai propri clienti, già dal 2007 Reply ha realizzato TamTamy, sperimentando 

tale soluzione al suo interno prima di commercializzarla. TamTamy è una piattaforma messa a disposizione 

dei propri dipendenti attraverso un’applicazione Web based con funzionalità di condivisione delle 

informazioni simili a YouTube, ma specifiche per l'ambiente e le esigenze aziendali.

La piattaforma consente di scambiare esperienze ed informazioni in maniera semplice e non 

predeterminata. I temi di discussione non hanno vincoli sull’argomento ed avvengono all’interno di contesti 

comunicativi liberamente accessibili (blog). Il managing director della società, parlando dei positivi risultati 

28 https://www.gruppobancasella.it/gbs/documenti_statici/press_room/comunicati_stampa_2009/nuovo_home_banking.pdf. 

ottenuti29, ha individuato nella collaborazione spontanea uno dei maggiori vantaggi nell’impiego di questi 

strumenti, evidenziando inoltre come gli utenti si siano sorprendentemente auto-regolamentati. Non 

è stata infatti necessaria la presenza di un supervisore per confinare alla sfera aziendale le informazioni 

trattate dai dipendenti.

All’interno di ENEL, da diversi anni è stato ufficializzato il ruolo di social media manager. Inoltre, da qualche 

tempo è stato creato un profilo pubblico che rappresenta ufficialmente l’azienda (denominato ENEL 

Sharing), che costituisce da una parte un mezzo di interazione con i propri utenti, dall’altra uno strumento 

per facilitare i processi comunicativi e collaborativi all’interno dell’organizzazione, abbattendo in tal modo 

le barriere transfrontaliere tra i dipendenti.

Tale approccio è stato accompagnato dall’emanazione di specifiche politiche, al fine di disciplinare l’utilizzo 

degli strumenti messi a disposizione, diffondere un comportamento consapevole ed evitare condotte che 

potrebbero compromettere le informazioni aziendali.

E proprio su un’impostazione orientata all’emanazione di specifiche direttive riguardo l’utilizzo degli 

strumenti social si fonda un’ulteriore esperienza aziendale, quella di Renault. L’avvio di diversi progetti pilota 

in tema di SN testimonia la volontà del management aziendale di prendere nella dovuta considerazione 

le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per coinvolgere clienti, partner e dipendenti. D’altro canto è 

evidente un approccio alla tematica consapevole e prudente da parte dell’azienda, che ha creato politiche 

specifiche per regolamentare la partecipazione alle conversazioni. Tali politiche definiscono, per esempio, le 

modalità con cui i dipendenti possono interagire su aspetti cruciali, quali la possibilità di sollevare critiche 

verso l’azienda e la facoltà per i manager di parlare per conto dell’organizzazione.

5.3 Un caso istituzionale

Un interessante caso di utilizzo dei SN come strumento di comunicazione diretto tra cittadini ed Istituzioni, 

è quello avvenuto nel marzo 2010, in cui il sito Web del Quirinale è stato utilizzato dal Presidente della 

Repubblica per rispondere ad alcuni cittadini riguardo la questione del 'decreto interpretativo sulle liste 

elettorali'. Tale modalità di interazione è stata del tutto innovativa, pur essendo stata affiancata ai canali 

di comunicazione abitualmente utilizzati (comunicato stampa diffuso da agenzie, telegiornali e quotidiani).

29 http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tecnologia%20e%20Business/2007/09/reply-Web20.shtml?uuid=a8088528-6de2-11dc-
bf27-00000e25108c&type=Libero.
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Tale scelta rappresenta un forte segnale di rottura in quanto valorizza ed esalta il rapporto personale tra 

mittente e destinatario. Costituisce, inoltre, uno strappo importante in risposta a chi ritiene poco verosimile 

un dialogo diretto ed autentico con personaggi pubblici, valorizzando il ruolo delle Istituzioni ed il loro 

impegno nel trovare nuovi strumenti che recepiscano le esigenze dei cittadini, adottando un canale diretto 

ed innovativo con loro.

A tal riguardo, un ulteriore aspetto positivo di quanto avvenuto è l’abbattimento di una serie di passaggi 

interpretativi, che molto spesso i media interpongono tra la notizia ufficiale e quella riportata all’utente 

finale.

Anche per questa ragione, ma non solo, è auspicabile che in futuro vengano utilizzati sempre più spesso 

i SN ed in generale i nuovi mezzi di comunicazione per eventi di ambito pubblico e politico, per esempio 

dibattiti, comizi, conferenze stampa, ecc.

5.4 Casi di utilizzo durante emergenze umanitarie

I SN hanno avuto un ruolo importante durante e dopo l’accadimento di eventi tragici, per esempio i recenti 

terremoti che hanno interessato sia l’Italia che alcune parti del mondo. Nei casi specifici dei sismi in 

Abruzzo (2009), Cile e Haiti (2010), i portali di SN hanno avuto eccezionale rilevanza, agendo come mezzo 

di diffusione ed aggiornamento di notizie riguardanti gli abitanti delle località colpite ed i danni arrecati 

dall’evento.

In particolare, immediatamente dopo il terremoto in Abruzzo la Protezione Civile aveva attivato sul suo sito 

un blog, che consentiva di comunicare informazioni, poi risultate preziose, su persone di cui non si avevano 

più notizie e sulle condizioni di emergenza dei vari paesi coinvolti, consentendo di superare i limiti degli 

usuali mezzi di comunicazione.

Nel caso dei terremoti in Cile e Haiti, tutti i principali SN si sono attivati per supportare i soccorsi 

e rispondere all’emergenza. Per esempio, Google aveva attivato un servizio (Google Person Finder) 

appositamente dedicato alla ricerca di persone scomparse, mentre Twitter e Facebook venivano utilizzati 

per condividere informazioni, immagini e video in tempo reale, compensando in questo modo la crisi che 

aveva colpito i canali di comunicazione tradizionali.

5.5 Un business case: ridurre le e-mail tramite un enterprise wiki

Per descrivere il possibile beneficio derivante dalla implementazione di un SN è possibile riferirsi ad 

un contesto che ipotizza di affiancare alla posta elettronica strumenti espressamente progettati per la 

condivisione e la collaborazione delle informazioni. Tali strumenti, proprio in virtù delle caratteristiche 

progettuali e funzionali che possiedono, possono garantire migliori performance sotto il profilo dell’efficacia 

e dell’efficienza.

Alcuni ricercatori IBM, coadiuvati da esperti del MIT, hanno cercato di valorizzare i potenziali benefici 

derivanti dalla sostituzione dei sistemi di posta elettronica con una infrastruttura che preveda l’utilizzo 

di strumenti come IM, blog, SN, ecc. A tal fine, durante il business case30, l’uso della posta elettronica era 

limitato ai soli casi in cui risultava effettivamente indispensabile, per esempio in quei contesti dove era 

necessario garantire i contenuti della comunicazione dal punto di vista della riservatezza e della formalità.

I risultati ottenuti nell’ambito della ricerca sono illustrati nell’immagine riportata di seguito.

30  http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/05/03/un-business-case-per-gli-enterprise-wiki-la-riduzione-delle-e-mail.
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Aspetti di privacy e normative correlate6. 

Con l’obiettivo di evidenziare i benefici derivanti dall’eventuale utilizzo degli strumenti Web 2.0 in ambito 

aziendale, la ricerca ha cercato soprattutto di proporre un modello di calcolo del Ritorno degli Investimenti 

(ROI) ed è stata incentrata sui seguenti aspetti:

commenti ottenuti da amici e colleghi che avevano partecipato;• 

eventuali problematiche derivanti dal non utilizzo della posta elettronica;• 

tempo speso nell’apprendimento e nell’impiego dei nuovi strumenti;• 

ipotesi di sostituzione della posta elettronica anche nelle comunicazioni esterne all’azienda;• 

effettivo risparmio di tempo ed utilità percepita riguardo l’adozione dei nuovi strumenti;• 

crescita percepita di capacità e competenze professionali conseguenti all’adozione dei nuovi strumenti, • 

indipendentemente dal risparmio di tempo.

I risultati più interessanti emersi dalla ricerca sono riportati di seguito:

l’obiettivo di modificare gli strumenti è raggiungibile, ma solo se supportato da un forte • 

sponsorizzazione del management aziendale;

l’incentivo maggiore è stato quello di evitare singole risposte per posta elettronica ad una questione • 

proposta a più interlocutori;

nonostante il risparmio di tempo nella gestione della posta elettronica venisse speso sui SN, questo • 

compromesso veniva accettato di buon grado dal management aziendale in virtù dell’elevato 

rendimento derivante dal lavoro svolto attraverso i nuovi strumenti (una singola risposta poteva 

soddisfare in maniera durevole e rintracciabile la richiesta di supporto proveniente da molti utenti);

le risposte potevano potenzialmente provenire da qualunque membro del SN e non necessariamente • 

dal destinatario diretto della richiesta, ottimizzando in tal modo efficacia ed efficienza del processo, 

soprattutto nei casi in cui il destinatario non fosse disponibile o non conoscesse la risposta;

veniva percepita una sensibile riduzione dello stress causato da un numero elevato di e-mail non lette;• 

l’utilizzo della posta elettronica veniva considerato ancora indispensabile in tutti quei casi in cui era • 

necessario uno scambio riservato di informazioni tra coppie di utenti;

a fronte dell’invio di una e-mail, venivano rilevate reazioni positive a seguito di una risposta inviata • 

tramite IM (pressoché istantanea), il che contribuiva a dimostrare la maggiore efficienza del nuovo 

strumento;

il processo di revisione documentale (scrittura collaborativa) viene ottimizzato dal punto di vista • 

dell’efficacia, in quanto è presente una unica versione del documento, accessibile ad ogni utente che ne 

possegga i privilegi, garantendo comunque la persistenza dei cambianti effettuati.

La crescente diffusione dell’utilizzo dei SN ha determinato il ripetuto intervento di Autorità europee 

ed italiane volte a sensibilizzare i gestori dei siti in questione per ciò che riguarda la protezione dei dati 

personali degli utenti, stante anche la mancanza di una regolamentazione normativa della specifica materia.

Nel febbraio del 2009 la Commissione Europea, consapevole delle difficoltà connesse all’adozione di 

atti legislativi sulla tematica, constatata la rapida evoluzione delle tecnologie da un lato e la necessità di 

un’approvazione da parte di tutti gli Stati membri dall’altro, ha sottoscritto con gli amministratori dei venti 

più diffusi SN, inclusi Facebook e MySpace, l’accordo avente ad oggetto i “Principi per un uso sicuro dei 

social network nella UE”31. Si tratta di un accordo volontario, in base al quale i gestori dei siti di SN si sono 

impegnati ad introdurre appositi sistemi di salvaguardia per tutelare coloro che utilizzano uno qualsiasi 

dei SN interessati. Tra i meccanismi da implementare, rientravano per esempio la possibilità di bloccare un 

utente, eliminare i contenuti indesiderati e decidere chi poteva vedere cosa. 

Ad un anno di distanza, nel febbraio del 2010, la Commissione Europea ha pubblicato una relazione che 

mette in luce come oltre la metà dei gestori non abbia rispettato gli impegni assunti, quali ad esempio 

garantire che i profili online e le liste di contatti fossero automaticamente impostati su “privato” per gli 

utenti al di sotto dei 18 anni ed evitare ai motori di ricerca di accedere ai profili dei minori.

Nel giugno del 2009, il Gruppo dei Garanti europei per la protezione dei dati personali (Gruppo “Articolo 

29”), con l’adozione del Parere n. 5/200932, ha fornito ulteriori precise indicazioni ai gestori dei siti di SN. 

Sin dalle premesse, il Parere ribadisce un principio assai importante: la Direttiva Europea sulla protezione 

dei dati trova applicazione anche nei confronti dei gestori dei SN aventi la loro sede principale al di fuori 

dell’Unione Europea, purché utilizzino strumenti situati nel territorio europeo (ma non per soli fini di 

transito dei dati). Tra gli obblighi evidenziati per i gestori dei siti di SN rientrano i seguenti:

rendere agli utenti un’informativa sul trattamento dei dati personali raccolti e sui rischi per la privacy • 

connessi al rilascio degli stessi;

mettere a disposizione degli utenti funzionalità per configurare in maniera semplice gli aspetti relativi • 

alla privacy;

cancellare i dati personali contenuti nei profili utente che venissero disattivati;• 

dare la possibilità agli utenti di navigare ed utilizzare i servizi anche attraverso pseudonimi;• 

31 http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/selfreg/index_en.htm.

32  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_en.pdf.
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Considerazioni finali7. 

adottare speciali misure per ridurre i rischi connessi al trattamento dei dati dei minori.• 

Nel novembre del 2009, con l’intento di sensibilizzare gli utenti, l’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali italiana ha pubblicato la guida “Social Network: attenzione agli effetti collaterali”33, nella quale 

vengono forniti agli utenti alcuni suggerimenti per la tutela dell’identità e dei dati personali. Nella guida il 

Garante evidenzia come i SN diano l’impressione all’utente di usare uno spazio personale o di fare parte 

di una piccola comunità. Si tratta, però, di un falso senso di intimità che può spingere gli utenti ad esporre 

troppo la propria vita privata, a rivelare informazioni strettamente personali, provocando effetti collaterali, 

anche a distanza di anni, che non devono essere sottovalutati. Chiarisce il Garante che la forma di tutela più 

efficace è, in ogni modo, sempre l’autotutela, cioè la gestione attenta dei propri dati personali. A riguardo, 

invita gli utenti, tra l’altro, a leggere bene cosa prevedono le condizioni d'uso e le garanzie di privacy all’atto 

della registrazione al SN prescelto. Sottolinea, poi, come la maggior parte dei siti di SN abbia sede all’estero, 

e così i loro server. In caso di disputa legale o di problemi insorti per violazione della privacy, non sempre si 

è tutelati dalle leggi italiane ed europee. Evidenzia, inoltre, come anche in caso di disattivazione del profilo 

utente non si ottenga di fatto la cancellazione del profilo per cui tutte le informazioni pubblicate e riferite 

a quel determinato profilo vengono comunque conservate nei server e negli archivi informatici dell’azienda 

che gestisce il SN. Il Garante consiglia di effettuare segnalazioni circostanziate in caso di presunte violazioni 

della privacy, ma consiglia anche di chiedere il consenso quando si inserisce nome, cognome e foto di 

qualcuno, anche se parente stretto o amico fidato al fine di non violare l’altrui privacy. Rileva come i 

gestori dei SN abbiano affinato le proprie capacità di interpretare i profili degli utenti, le loro abitudini e gli 

interessi che li animano, offrendo iscrizioni prevalentemente gratuite ma finanziandosi mediante pubblicità 

mirate. In tal modo, i gestori dei siti di SN sono in grado di vendere informazioni ad aziende che cercano 

nuovi utenti; tali aziende, a loro volta, possono trattare quelle informazioni per altri scopi commerciali, 

rivendendoli ad altre compagnie del marketing telematico.

Nel febbraio del 2010, l’Agenzia di Sicurezza Informatica dell'Unione Europea (ENISA), ha pubblicato 

un report34 sull'accesso ai SN tramite telefono cellulare. Tale documento evidenzia i rischi e le minacce 

associate all’uso dei SN tramite dispositivo mobile, come ad esempio il furto di identità, la fuga di 

informazioni aziendali e la lesione della reputazione. La relazione indica inoltre diciassette regole d'oro su 

come contrastare tali rischi, tra cui per esempio effettuare la disconnessione (log out), ovvero uscire dal SN 

una volta conclusa la navigazione, non consentire al SN di memorizzare la propria password, non mescolare 

i contatti di lavoro con quelli personali, impostare adeguatamente il livello di privacy sul proprio profilo.

33  http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1614258.

34  “Online as soon as it happens”, http://www.enisa.europa.eu/act/ar/deliverables/2010/onlineasithappens.

Nella storia dell’uomo sono da sempre esistite forme di socializzazione. Le ricerche antropologiche e 

sociologiche e lo studio delle prime comunità umane hanno portato alla formulazione di diverse teorie, che 

hanno consentito di interpretare le modalità di aggregazione delle antiche popolazioni. Tra queste teorie 

rientra quella del ‘numero di Dunbar’, già illustrata precedentemente, che definisce il numero massimo di 

relazioni che un individuo riesce a gestire con efficienza (cfr. paragrafo 3.2).

In tempi relativamente recenti, il bisogno di raggruppamento sociale dell’uomo portò alla creazione della 

Agorà, che arrivò ad essere considerata il centro economico, commerciale e religioso dell’antica città greca 

(polis). In tal senso, questo luogo rappresentò un’autentica innovazione, divenendo il fulcro della socialità 

ed arrivando fino ai giorni nostri come simbolo per antonomasia della democrazia. Nella Agorà, pertanto, si 

creavano e si mantenevano numerose relazioni interpersonali e vi si prendevano numerose decisioni.

Ad oggi, la forma più innovativa ed evoluta di aggregazione sociale è il SN, rappresentazione virtuale 

della piazza, spazio in cui trovano espressione le esigenze di socializzazione, condivisione e profitto 

dell’uomo moderno. Analogamente a quanto avviene nel mondo reale, anche per le relazioni instaurate 

attraverso Internet è necessario adottare le dovute cautele. Infatti il mondo virtuale, oltre ad offrire enormi 

potenzialità di interscambio sociale e generazione di vantaggi economici, espone gli utenti a minacce di 

nuova natura. Da tale scenario scaturiscono pericoli che gli utenti non riconoscono prontamente e che non 

sono abituati ad affrontare.

Le aziende sono presumibilmente i soggetti che più di altri hanno l’opportunità di sfruttare i benefici 

delle nuove forme di comunicazione sociale. Questo grazie alle capacità economiche ed organizzative 

di cui dispongono che consentono loro di curare adeguatamente gli aspetti relativi alla protezione degli 

utilizzatori.

Sulla scorta degli incoraggianti risultati relativi ai casi aziendali di successo presentati in questo lavoro, 

è opportuno prendere in considerazione la possibilità di adottare strumenti di SN a livello corporate. 

Ovviamente, è indispensabile analizzare il particolare contesto di riferimento al fine di individuare 

specifiche aree di applicazione che possano sfruttare i benefici derivanti dall’introduzione dei SN. A tal 

proposito, come già evidenziato in precedenza, qualora si dovesse decidere di investire in tal senso, sarebbe 

imprescindibile approfondire aspetti di sicurezza e di privacy, al fine di minimizzare il rischio di perdite di 

informazioni aziendali o di uso improprio degli strumenti.
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Acronimi e definizioni9. Riferimenti8. 

http://www.sint.it/index.php?method=news&action=zoom&id=221

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tecnologia%20e%20Business/2009/03/azienda-social-

network-senza-rischi.shtml?uuid=aee99360-1209-11de-a91a-67aeb9725531&DocRulesView=Libero 

http://www.visionpost.it/digitalbusiness/con-aladdin-esafe-le-aziende-non-devono-piu-temere-i-social-

network.htm 

http://www.osservatori.net/enterprise 

http://www.pandemia.info/post/2207478.html 

http://blog.merlinox.com/facebook-storia-trend 

http://blog.01net.it/?p=287 

http://www.youtube.com/watch?v=JQXimFs56zo 

http://jonmell.co.uk/case-study-using-wiki-and-social 

http://mgtv.mediagrouptv.com/it/content/la-rivoluzione-dei-social-media#cite_note-diario-0 

http://www.saferinternet.org/Web/guest/safer-internet-day 

http://ec.europa.eu/ireland/press_office/news_of_the_day/safer-internet-day_en.htm 

http://blog.armandoleotta.com/2010/02/buzz-prime-impressioni-sul-social-network-di-google 

http://www.forumcomunicazione.it 

http://ec.europa.eu/news/science/100209_1_it.htm 

Antispyware Applicazione che consente di individuare e rimuovere spyware presenti su un sistema informatico. Lo 

spyware è un tipo di malware presente su pagine Web compromesse, si installa in maniera silenziosa e ha 

funzionalità che gli consentono di collezionare informazioni relative alle attività dell’utente.

Antivirus Applicazione che consente di individuare e rimuovere virus informatici presenti su un sistema. Le soluzioni 

antivirus devono essere costantemente aggiornate per garantire una protezione efficace. Un software antivi-

rus è costituito generalmente da un ‘motore’, che ne implementa la logica di funzionamento, ed un database 

di ‘definizioni’, su cui si basa il riconoscimento dei virus

Attacco Attuazione di una minaccia attraverso lo sfruttamento di una vulnerabilità da parte di un agente (eventi 

accidentali, agenti naturali, persone malintenzionate, ecc.).

Blog Il termine è la contrazione di Web-log ed è di norma un sito internet (Web) su cui si tiene traccia (log) degli 

interventi dei partecipanti. Può essere gestito da una persona o da una struttura e può contenere, come in 

una sorta di diario on-line, opinioni personali, descrizioni di eventi o altro materiale come immagini o video.

Contromisura Azione e/o meccanismo predisposti per contrastare una minaccia.

Corporate blogging Possono essere di due tipi. Interni all’azienda, per veicolare informazioni di carattere istituzionale verso i 

dipendenti con l’obiettivo di ottenere feedback o promuovere discussioni. Pubblici, per creare un canale di 

comunicazione diretto con clienti, partner, fornitori; di solito è utilizzato per annunciare nuovi prodotti o 

servizi, chiarire politiche aziendali e rispondere ad eventuali critiche.

Digital Divide Termine tecnico utilizzato in riferimento alle disuguaglianze nell’accesso e nell’utilizzo delle tecnologie, in 

sostanza la difficoltà di alcune categorie sociali, o di interi Paesi, di usufruire delle tecnologie informatiche.

DoS Denial of Service – Attacco volto a causare l’indisponibilità di un servizio di rete.

Enterprise 2.0 Approccio orientato all’adozione di nuovi modelli organizzativi e tecnologici volti a favorire la cooperazione, 

la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di reti sociali interne ed esterne all’organizzazione.

Ethical hacker (o White Hat) Esperto informatico che prova a penetrare nei sistemi per conto del proprietario di tali infrastrutture e reti, 

con l’intento di evidenziarne le vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da un attaccante reale.
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Web 2.0 L’insieme delle applicazioni che consentono un elevato livello di interazione tra piattaforma ed utenti (blog, 

forum, chat, Social Network, ecc.).

Pur non esistendo una definizione unica e condivisa, una delle caratteristiche principali che segnano il pas-

saggio dal Web 1.0 al Web 2.0 è il Web inteso come piattaforma. I punti fondamentali risultano essere la 

centralità dell'utente (partecipazione attiva e creazione di contenuti) e la continua trasformazione dei dati. 

Le applicazioni ed i software nascono per la rete, mettono a disposizione nuovi servizi e  permettono quindi 

un uso diverso della stessa.

Widget Nell'ambito della programmazione, è un elemento (tipicamente grafico) di una interfaccia utente che 

facilita l'interazione con una applicazione. Tipici esempi di widget sono i “pulsanti” dell'interfaccia grafica di 

un programma (che possono essere "premuti" per dare comandi al programma stesso) o le “checkbox” usate 

per compiere delle scelte fra varie opzioni disponibili.

Wiki Sito Web che permette ad ogni utente di aggiungere contenuti e modificare quelli esistenti inseriti da altri 

utenti. L’esempio più noto sul Web è Wikipedia.

Hacker (o Black Hat) Esperto informatico che tenta di introdursi nei sistemi informatici con finalità illecite (lucro, danno, mano-

missione, ecc) o semplice diletto.

Instant Messaging Strumenti di comunicazione tra computer che consentono di scambiare in tempo reale frasi, file e contenuti 

multimediali.

Minaccia Azione o evento che potrebbe avere conseguenze dannose in termini di compromissione dell’informazione 

(perdita di riservatezza, integrità, disponibilità).

P2P Abbreviazione di Peer-to-peer, ambiente di condivisione senza intermediazioni di qualsiasi risorsa.

Rischio Probabilità di subire un danno o una perdita a seguito di un attacco.

ROI Return on Investment – Uno degli indici di valutazione contabile delle aziende, con il quale si misura la 

redditività del capitale investito in un progetto.

RSS (Really Simple Syndication) Uno dei formati più popolari per distribuire ed esportare contenuti Web. Gli aggregatori di sorgenti RSS 

permettono all’utente di scegliere le fonti informative da cui ricevere gli aggiornamenti.

SOA Service Oriented Architecture – Un modello architetturale che implementa le applicazioni di business come 

un insieme di servizi.

Social Engineering Nel campo della sicurezza delle informazioni, per social engineering (ingegneria sociale) si intende lo studio 

del comportamento individuale di una persona al fine di carpire informazioni da poter utilizzare per scopi 

illeciti.

Virus Software in grado, una volta in esecuzione, di infettare file in modo da propagarsi facendo copie di sé stesso 

tentando di non farsi rilevare

Vulnerabilità Condizione di debolezza nei confronti di una minaccia dovuta ad assenza di protezione o protezione inade-

guata.
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