
  



  

The Web as Platform

Il nuovo software risiede nella Rete 
ed è immediatamente accessibile



  

Harnessing Collective Intelligence

Hyperlinking is the foundation of the web

Blogging and the wisdom of the crowd

User participation

Fiducia

Reputazione

Spontaneità

Divertimento



  

Harnessing Collective Intelligence



  

Harnessing Collective Intelligence

contenuti

blog

photo-sharing video-sharing

social bookmarking

wiki



  

Harnessing Collective Intelligence

Social networks

qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro 
da diversi legami sociali, 
che vanno dalla conoscenza casuale, 
ai rapporti di lavoro, 
ai vincoli familiari
(Wikipedia)



  

Il protagonista



  

Dailyme

syndication

YOU



  

Data is the next Intel Inside

L'accesso ai dati è la nuova frontiera 
del vantaggio competitivo

La mole immensa di informazioni
generata dagli utenti

ha un enorme valore di mercato



  

Data is the next Intel Inside



  

End of the Software Release Cycle
Le operazioni degli utenti devono diventare 
la competenza principale.
Il software cesserà di funzionare 
se non adattato quotidianamente 
alle loro esigenze

Gli utenti vanno considerati come dei 
co-sviluppatori del software

Il ciclo di sviluppo 
del software 

entra in una fase di 
perpetual beta



  

Lightweight Programming Models

Sviluppo di modelli 
di programmazione 

che consentano di creare 
applicazioni distribuite

Pensare sempre alla syndication



  

Lightweight Programming Models

Creare codice modificabile facilmente dall'utente

Innovation in assembly
se abbondano componenti software

di base, si può creare valore
semplicemente assemblandoli
piuttosto che creandoli da zero



  

Lightweight Programming Models

Open Social

API
Application programming interface

Google Maps
Flickr
YouTube
Facebook
del.icio.us
Digg



  

Software Above the Level of a 
Single Device

desktop

iPod

palmare

iPhone



  

Rich User Experiences

Ajax

XHTML

CSS
Java Script

XML

Usabilità
Accessibilità

Design



  

Concetti di base del Web 2.0

1) The long tail
2) La disponibilità di dati è la chiave del successo
3) Valore aggiunto dall'utente
4) Effetti di Rete, sempre
5) Some rights reserved ==> Creative Commons
6) Il Perpetual beta
7) Cooperazione e non controllo
8) Il software oltre i confini di una singola periferica


