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Abstract 

La value chain dell’automazione è costantemente messa a dura prova dall’evoluzione dei fabbisogni del 

mercato. I nuovi sistemi devono poter garantire sufficiente flessibilità e ri-configurabilità in modo tale da 

permettere ai fornitori di prodotti e servizi di adattare i propri processi. In questo contesto nasce il progetto 

Daedalus che, attraverso l’introduzione di una piattaforma digitale basata su IEC-61499 e di business model 

dedicati, si propone di supportare gli attori della value chain dell’automazione nel fornire soluzioni flessibili 

e riconfigurabili.  

Il progetto di tesi ha come obiettivo lo sviluppo di uno strumento a supporto dell’analisi di business model 

basati su piattaforma. A tale scopo sono state analizzate le principali piattaforme digitali, in termini di attori 

che insistono su di esse e di business model adottati. Grazie alla letteratura disponibile per le piattaforme 

Android, iOS, Windows e Intel, è stato possibile approfondire il funzionamento di queste piattaforme e 

identificare i parametri che ne influenzano maggiormente l’evoluzione. Da questo studio è stato possibile 

sviluppare un modello concettuale che andasse a rappresentare l’ecosistema di una piattaforma digitale. Il 

modello proposto ha l’obiettivo di rappresentare gli elementi che maggiormente influenzano l’evoluzione 

dell'ecosistema di una piattaforma.  

A partire dal modello concettuale è stato generato un modello di simulazione utilizzando il software 

Anylogic. Il comportamento di quest’ultimo modello è stato dapprima verificato considerando i parametri 

che maggiormente influenzano il successo di una piattaforma digitale. Successivamente il modello è stato 

testato utilizzando i dati reali della piattaforma Android.  

English abstract 

The automation value chain is constantly challenged by the evolution of the market’s requirements. The 

new systems should guarantee enough flexibility and re-configuration in a way that would enable the 

provider of products and services to adapt their processes. In this context project Dedalus has been 

developed. Through a digital platform based on IEC-61499 and dedicated business models, it aims to 

support the actors of the automation value chain in the process of delivering flexible and re-configurable 

solutions. 

The objective of this thesis-project is the development of a tool that will support the analysis of platform 

based business models. To this purpose the main digital platforms have been analyzed in terms of actors 

that insist on them and adopted business models. Thanks to the disposable literature for Android 

platforms, iOS, Windows and Intel, it has been possible to investigate the functioning of these platforms 

themselves, and identify the parameters which are mainly influencing their evolution. From this study it has 

been possible to develop a conceptual model which would represent the ecosystem of a digital platform. 

The proposed model aims to represent the elements which mainly influence the evolution of the ecosystem 

of a platform. 

Starting from the conceptual model a simulation model has been generated utilizing the Anylogic software. 

The behavior of this last model as been verified in a first stage considering the parameters which mainly 

influence the success of a digital platform. Subsequently the model has been tested utilizing the real data 

from the Android platform. 
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1  Introduzione 

Il settore manifatturiero è in costante crescita e la concorrenza in continuo aumento. Il mercato volatile, 

l’individualizzazione di prodotto, la varietà dell’offerta e l’accorciamento del ciclo di vita del prodotto sono 

alcuni elementi che caratterizzano i fabbisogni correnti. Nel mondo dell’automazione, questi trend stanno 

avendo un impatto rilevante. Garantire la flessibilità e la riconfigurabilità necessaria ai sistemi di produzione 

in modo tale da permettere ai fornitori di prodotti e servizi di adattare i propri processi è uno degli obiettivi 

principali di tutti gli attori appartenenti alla Value Chain dell’automazione. Per raggiungere questo obiettivo, 

le aziende devono continuamente innovare in modo da poter far fronte a questi, richiedendo sforzi e risorse 

non indifferenti a tutti gli attori che caratterizzano questa Value Chain [1]. 

Il progetto Daedalus nasce con l’obiettivo di sviluppare una piattaforma digitale1 con il relativo Marketplace 

che sia in grado di fornire applicazioni per il mondo dell’automazione in modo da favorire la creazione di 

soluzioni flessibili e riconfigurabili [1]. L’applicazione di un business model basato su una piattaforma digitale 

è nuovo nel contesto dell’automazione; per questa ragione, questo documento mira a: 

• Analizzare i business model basati su piattaforma in modo da osservare le strategie, le relazioni, i 

meccanismi e le attività che li caratterizzano. 

• Proporre un modello in grado di rappresentare concettualmente un business model basato su una 

piattaforma 

• Sviluppare un modello di simulazione di un ecosistema basato su una piattaforma. 

Per fare questo, il documento è strutturato come segue: 

Il progetto Daedalus e le normative: questa sezione fornisce una descrizione del mondo dell’automazione, 

dei maggiori trend e una panoramica delle normative IEC prevalentemente utilizzate per lo sviluppo di 

applicazione. 

Le piattaforme digitali e i Complementors: in questa sezione viene spiegato come le piattaforme più 

conosciute forniscono valore ai propri utenti e come sono strutturate al fine di poter essere efficaci ed 

efficienti nella gestione dell’ecosistema2. 

Metodologia per la modellazione di sistemi reali: in questa sezione sono osservate tre delle metodologie più 

utilizzate per la modellazione di sistemi: Agent Based, System Dynamics e Discrete Event. Attraverso la 

System Dynamics, è proposto un modello concettuale che rappresenta l’ecosistema della piattaforma. 

La simulazione di una piattaforma digitale: dal primo modello sviluppato, ne è stato realizzato un secondo 

attraverso il software Anylogic in modo da poter avere uno strumento a supporto dedicato all’analisi del 

comportamento di un ecosistema di una piattaforma digitale 

 

 

                                                           

 

1 Luogo di scambio virtuale dove un insieme di strumenti basati sulla tecnologia moderna cloud semplifica lo sviluppo di applicazioni [3] 
2 Ambiente all’interno del quale si svolgono interazioni, flussi e scambi tra i soggetti [2] 
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2 Il progetto Daedalus 

La nascita di Daedalus deriva dalla consapevolezza che i progressi puramente tecnologici non sono sufficienti 

per soddisfare il bisogno d’innovazione nel mercato dell’automazione industriale. Il progetto ha l’obiettivo di 

consentire il pieno sfruttamento dei Cyber Physical Systems (CPS) mediante l’implementazione di una 

piattaforma basata su di una nuova generazione di dispositivi intelligenti distribuiti (CPS) che potranno essere 

aggregati, orchestrati e configurati al fine di rispondere a diverse esigenze del settore [1]. Lo standard su cui 

si baserà la piattaforma è la IEC3 61499. 

2.1.1 L’ecosistema 

La piattaforma Daedalus è composta da cinque tipi di soggetti legati al settore manifatturiero quali: 

Component Suppliers, Equipment Machine Builders, Plant Owners, System Integrators e Application 

Developers. Essi sono in stretta relazione l’un con l’altro. La loro relazione crea un vero e proprio luogo di 

scambio all’interno dell’ecosistema. Di seguito verranno brevemente descritti. 

Nome del soggetto Component Supplier 

 Descrizione: 

Il soggetto in questione ha la funzione di produrre dei dispositivi indipendenti 
che andranno a completare un altro prodotto. Si sono specializzati nella 
realizzazione di componenti unici con l’obiettivo di soddisfare efficacemente le 
richieste esterne. Le richieste esterne derivano dalla decisione di completare 
un prodotto mediante l’aiuto di un Component Supplier. 

Nome del soggetto Equipment Machine Builder 

 

Descrizione: 

Il soggetto è specializzato nella realizzazione di macchinare di produzione che 
hanno la funzione di lavorare autonomamente. Un esempio sono le fresatrici a 
controllo numerico che possono produrre svariate tipologie di pezzi. 

Nome del soggetto Plant Owner 

 

Descrizione: 

Il soggetto è definito come proprietario dell’azienda e ha la funzione di gestire 
le linee di produzione e la relativa gamma di prodotti. Ha la facoltà di prendere 
delle decisioni relative alla produzione in base alle esigenze del mercato. 

Tabella 1: Descrizione dei soggetti 

                                                           

 

3 IEC = International Electro-technical Commision [6] 
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Nome del soggetto System Integrator 

 

Descrizione: 

Il soggetto ha la capacità di riunire sottoinsiemi di componenti in modo tale da 
abilitare la comunicazione tra di loro. La comunicazione permette di unire gli 
svariati componenti in un unico funzionamento. L’interconnessione delle linee 
produttive è ad esempio un ambito dove i System Integrator operano. 

Nome del soggetto Application Developer 

 

Descrizione: 

Il soggetto ha la capacità di sviluppare delle applicazioni secondo specifici 
linguaggi. Le applicazioni inerenti al campo dell’automazione possono essere 
ad esempio dei tools che misurano le prestazioni produttive di un macchinario. 

Tabella 2: Descrizione dei soggetti 

L’ecosistema di Daedalus si presenta come nell’immagine sottostante [1]. I soggetti sono interconnessi 

secondo la figura 1: 

 

Figura 1: Rappresentazione dell’ecosistema di Daedalus 
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Relazione:  “Application developer ↔ Equipment machine builder” 

Descrizione: 

Gli Application Developers hanno la peculiarità di creare delle applicazioni utili per il monitoraggio e il 
rilevamento dati delle macchine utensili. Si rendono dunque fondamentali alle esigenze degli Equipment 
machine Builders. D’altro canto, l’esistenza degli Equipment machine Builders e del loro settore portano a 
creare un nuovo terreno dove gli Application Developers possono sviluppare applicazioni. Le applicazioni 
saranno soggette ad una continua evoluzione poiché in base ai fabbisogni degli Equipment machine 
Builders implementeranno le loro funzioni. 

Relazione:  “Application Developer ↔ Component Supplier” 

Descrizione: 

Gli Application Developers devono essere in stretto contatto con i Component Suppliers poiché in base 
alla tipologia di componente sul mercato devono essere in grado adattare le proprie applicazioni. Ad 
esempio, se una nuova tipologia di sensore con caratteristiche fortemente innovative viene introdotto nel 
mercato, l’applicazione dev’essere in grado di sfruttare il potenziale del sensore. I Component Suppliers 
invece devono conoscere le applicazioni presenti sul mercato in modo tale da poter produrre dei 
componenti compatibili. 

Relazione:  “Equipment machine builder ↔ System Integrator + Plant Owner” 

Descrizione: 

Gli Equipment machine Builders sono in stretta relazione con i System Integrators e i Plant Owners poiché 
la connessione dei macchinari alla linea produttiva è fondamentale. I System Integrators devono saper 
fornire delle soluzioni per poter incrementare l’efficienza del macchinario. Abbiamo dunque una 
comunicazione tra soggetti importante. 

Relazione:  “Component supplier ↔ System integrator + Plant owner” 

Descrizione: 

I Component Suppliers producono componenti secondo le esigenze dei Plant Owners. Questi devono 
essere compatibili con la tecnologia utilizzata nell’azienda. Motivo per cui i System Integrators fungeranno 
da mediatori instaurando cosi una relazione supplementare. 

Tabella 3: Descrizione delle relazioni tra soggetti 
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Figura 2: Trasformazione della piramide gerarchica 

 

2.2 Il mondo dell’automazione e la normativa 

L’automazione permette di eseguire determinate operazioni ripetitive e complesse permettendo così di 

migliorare lo sfruttamento delle risorse aziendali (si riduce la necessità dell’intervento umano). 

Il settore manifatturiero, negli anni precedenti (2008-2011), ha subito un certo rallentamento nella sua 

crescita; questo è stato dovuto alla crisi economica che ha colpito i paesi occidentali. Per poter far fronte a 

tale episodio, si è ricorsi ad alcuni ripari come: l’innovazione dei sistemi di produzione più efficienti e 

sostenibili. L’utilizzo delle ICT (Information Communication Technology) sono diventate dunque un elemento 

vincente ed innovativo nell’ambito della produzione. [1] 

Grazie alla potenza computazionale odierna e dunque alla possibilità di sfruttare il Cloud di un framework 

ICT si arriva a comprendere il potenziale di realizzare una nuova generazione di sistemi di automazione 

industriale basati su servizi. La gestione e l’orchestrazione delle attività di produzione sono dinamicamente 

collegate alle funzionalità di runtime nel Cloud. Grazie all’implementazione dello standard IEC-61499, i nuovi 

CPS adotteranno un linguaggio di automazione aperto e completamente interoperabile. Questa soluzione 

dovrebbe garantire la flessibilità e la riconfigurabilità necessaria per ottimizzare i processi produttivi delle 

aziende manifatturiere. [1] L’esistenza intrinseca del CPS porta ad una nuova situazione per quanto concerne 

i livelli gerarchici questo poiché il CPS è capace di funzioni complesse su tutti i livelli. Abbiamo dunque una 

nuova versione della piramide gerarchica dove i CPS sono gerarchicamente orchestrati in tempo reale 

attraverso il linguaggio di automazione IEC-61499. [1] L’implementazione dello standard IEC-61499 propone 

una nuova piramide gerarchica, dove i vari livelli sono ora interconnessi (intelligenza decentralizzata, vedi 

figura2)  
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2.3 Standard IEC-61131 

La normativa IEC-61131 fu ideata e finalizzata nel 1992 con l’obiettivo di semplificare e velocizzare la 

programmazione dei PLC (Programmable Logic Control) [5]. È uno standard IEC per controllori programmabili 

e precedentemente, prima che il sistema di numerazione IEC cambiò, era conosciuta come IEC-1131 [4]. La 

sua programmazione è basata sul “cycle time” (vedi linguaggi). Il suo sviluppo fu promosso dalle industrie 

manifatturiere poiché erano alla ricerca di soluzioni che potessero creare nuovi sistemi di produzioni flessibili 

e riconfigurabili [5]. La IEC-61131, attualmente, è il linguaggio più utilizzato nel campo dell’automazione 

industriale. Circa l’80% dei PLC la supportano [10]. 

Alcune delle motivazioni principali che hanno portato le aziende manifatturiere ad adottare lo standard sono 

[11]: 

• Difficoltà nella gestione dell’hardware: Progettare e sviluppare software relativi al controllo sono 

soggetti a limiti che l’hardware del sistema presenta. 

• Interoperabilità insufficiente: ogni sistema presenta un proprio linguaggio specifico e di conseguenza 

la condivisione tra diversi tipi di sistemi è impossibile. 

• Architettura del sistema rigida: i proprietari degli impianti adottano un’architettura di sistema iniziale 

che difficilmente è flessibile a cambiamenti. Nel caso di cambiamenti, si è soggetti ad una 

riprogettazione del sistema. 

2.3.1 La normativa 

Lo standard fornisce un ambiente aperto dove collocare le architetture di controllo basate sui PLC. Di seguito 

abbiamo una rapida illustrazione dei principali componenti dello standard [10]. 

 

Figura 3: Riassunto dei capitoli dello standard IEC-61131 
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SEZIONE DESCRIZIONE 

IEC 61131-1 

 

Tratta il capitolo introduttivo e contiene le definizioni dei termini utilizzati nelle 
parti successive della norma. Si delineano in oltre le principali proprietà 
funzionali e le caratteristiche dei PLC. 

IEC 61131-2 

 

Il secondo capitolo stabilisce i requisiti e i relativi test associati ai controllori 
programmabili e alle periferiche. In specifico vengono prescritti i requisiti 
funzionali (es: alimentazione elettrica, memoria, ecc), test di scrittura e verifica 
(porte di alimentazione, Input/Output, ecc) e le normali condizioni di servizio 
(es: trasporto e stoccaggio). 

IEC 61131-3 

 

Questa parte definisce gli elementi elementari della programmazione di 
controllo basati su PLC. Questi elementi sono i linguaggi, i tipi di dati e le unità 
organizzative del software. I dispositivi di controllo presentano caratteristiche 
peculiari fortemente legate alla casa madre, come: 

◦ Esatta sintassi del linguaggio di programmazione supportati dall’ambiente di 
sviluppo. 

◦ Le modalità di dichiarazione ed utilizzo delle variabili di programma. 

◦ Costrutti per la scomposizione del software in moduli riutilizzabili. 

IEC 61131-4 

 

Le linee guida utente interessano principalmente gli utilizzatori finali poiché 
vengono assistiti nella selezione e negli approfondimenti dei propri PLC. 

IEC 61131-5 

 

È descritto come i PLC comunicano tra di loro, o come un PLC comunica con 
qualsiasi altro dispositivo. I partner di comunicazione sono controllori 
programmabili, i sistemi di controllo e i sistemi HMI. 

IEC 61131-6 

 

È definita la terminologia del controllo fuzzy programmando elementi e metodi 
e integrando nei PLC il linguaggio dei PLC standard. Questa standardizzazione 
aiuta a realizzare la portabilità dei programmi a controllo fuzzy attraverso 
automazioni industriali differenti. Il settore industriale offre molteplici 
applicazioni dove il controllo fuzzy può intervenire e dunque essere utilizzato 
come strumento base. 

Tabella 4: Descrizione dei capitoli dello standard [7] 
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2.3.2  Il linguaggio 

La IEC-61131 definisce tre tipologie di linguaggio a livello grafico (Ladder Diagram, Function Block Diagram e 

Sequential Function Chart) e due tipologie di linguaggio a livello testuale (Instruction List e Structured text). 

Questi linguaggi servono per poter programmare un PLC. [9] [8] 

TIPO DI LINGUAGGIO IMMAGINE  DESCRIZIONE 

Instruction List (IL) 

 

  

È un linguaggio di basso livello ma di 
rilevante importanza per la creazione di 
piccole applicazioni o per l’ottimizzazione 
di parti di applicazioni. 

Ladder Diagram (LD) 

 

 

È un linguaggio che rappresenta le 
equazioni Boolean, combina i contatti con 
le bobine e permette di modificare i dati 
Boolean semplicemente inserendo dei 
simboli. 

Structured Text (ST) 

 

È un linguaggio di alto livello. Viene strutturato 
a blocchi e vi è la possibilità di fornire istruzioni 
complesse e nidificate. 

 

Function Block Diagram (FBD) 

 

È un linguaggio grafico ampiamente utilizzato 
in Europa. Permette agli elementi del 
programma che appaiono come blocchi di 
essere collegati assieme formando un 
diagramma-circuito. Viene utilizzato in 
svariate applicazioni dov’è presente un flusso 
di informazioni. 

Sequential Functional Chart 

(SFC) 

 

 È un linguaggio che permette di rappresentare 
il diagramma in sequenze. Grazie alla sua 
struttura principale si può effettuare una 
rapida diagnostica.  

Gli Steps fungono da “pezzi” di programma che 
vengono attivati una volta che la condizione 
imposta è verificata. Ogni elemento del SFC 
può essere scritto nei linguaggi prima descritti 
[8]. 

 

Tabella 5: Descrizione dei tipi di linguaggio IEC-61131 [7][12] 
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2.4 Standard IEC-61499 

La norma internazionale IEC 61499 fu inizialmente pubblicata nel 2005. Quest’ultima definisce un modello 

generico per sistemi di controllo distribuiti e basa le proprie fondamenta sullo Standard IEC 61131. La 

programmazione è basata su eventi (vedi linguaggi) [13]. 

L’architettura dello Standard IEC 61499 offre un importante soluzione nel campo dell’automazione 

industriale. La portabilità, l’interoperabilità, la riutilizzabilità e la configurabilità sono gli elementi principali 

che supportano le applicazioni distribuite [14]. Di seguito osserviamo come questi tre elementi possono 

interconnettere l’intero sistema. 

 

Portabilità:  

 

Gli Strumenti software possono accettare ed interpretare correttamente i componenti 
software e le configurazioni di sistema prodotti da altri strumenti software. 

Configurabilità: 

 

Dispositivi e componenti software possono essere selezionati, posizionati, interconnessi 
e parametrizzati da strumenti software provenienti da diversi fornitori. 

Interoperabilità 

 

I dispositivi possono operare insieme con lo scopo di eseguire funzioni 
specificate/dettate da una o più applicazioni. 

Tabella 6: Descrizione degli elementi dell’architettura IEC 61499 [15][17] 

La portabilità, la configurabilità e l’interoperabilità vengono abilitati dal Event Driven Execution (esecuzione 

guidata degli eventi) che permette di rendere indipendente il codice relativo all’esecuzione della sequenza 

del blocco funzionale (dal ciclo di scansione del PLC). La IEC-61499 consente di separare i dispositivi in risorse 

indipendenti, le quali sono caratterizzate da un Function Block. Questo, permette di distribuire 

un’applicazione tra risorse differenti e di inizializzare l’esecuzione da un livello superiore di funzionalità.  
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Lo Standard fornisce dunque un modello generico dove include processi e reti di comunicazione per 

dispositivi, risorse e applicazioni. Le applicazioni sono costruite tramite i Function Blocks. Lo standard è 

caratterizzato da [14]: 

• Un linguaggio di programmazione distribuita (è possibile implementare PLC basati su IEC 61131). 

• Un generico approccio per le applicazioni di controllo distribuite e di modellazione. 

• Il concetto di Function Block. 

• Un flusso separato di dati ed eventi. 

2.4.1 La normativa 

Di seguito abbiamo una rapida illustrazione dei principali componenti dello standard: 

 

Tabella 7: Riassunto dei capitoli dello standard IEC-61499 [13][17] 

IEC 61499 -1 Architettura IEC 61499 -3 Tutorial Information

IEC 61500 -2 Software tool requirements IEC 61500 -4 Rules for compliance profiles
IEC 61499

Tabella 8: Descrizione dei tipi di linguaggio IEC-61499 

SEZIONE DESCRIZIONE 

IEC 61499-1 

 

Definisce un’architettura di riferimento implementabile per lo sviluppo, per il 
riutilizzo e per la distribuzione di blocchi funzionali nell’ambito dell’automazione 
industriale. Il modello di esecuzione ciclico della IEC 61131 è sostituito da un evento 
basato su modello di esecuzione. Quest’ultimo permette in modo esplicito l’ordine di 
esecuzione dei blocchi funzionali. Se necessario, esegue periodicamente le 
applicazioni che possono essere implementate utilizzando E_CYCLE function con 
l’obiettivo di generare eventi periodici (come descritti nell’Annex A di IEC 61499-1). 

IEC 61499-2 

 

La seconda parte definisce i requisiti software con l’obiettivo di essere conforme alla 
IEC 61499 e di supportare le attività di ingegneria necessarie. La parte include sia i 
requisiti per la rappresentazione e la portabilità degli elementi IEC 61499 sia un 
formato DTD per scambiare gli elementi IEC 61499 tra i software differenti. 
Attualmente vi sono strumenti software compatibili con lo Standard IEC 61499. Tra 
quest’ultimi esistono strumenti software commerciali e strumenti software open-
source. È necessario dunque avere un ambiente runtime e un ambiente di sviluppo 
compatibile con IEC 61499. 

IEC 61499-3 

 

La terza parte dello standard è collegata ad una versione di specifiche pubbliche (PAS) 
dello standard e fu ritirata nel 2008. Questa parte descrive l’utilizzo degli elementi 
IEC 61499 mediante esempi per risolvere problemi comuni durante la progettazione 
di sistemi di automazione. 

IEC 61499-4 

 

La quarta parte descrive le regole che un sistema, dispositivo o strumento software 
deve seguire al fine di essere compatibile con lo Standard IEC 61499. Le regole sono 
legate all’interoperabilità, alla portabilità e alla configurabilità. Due dispositivi sono 
interoperabili se possono lavorare assieme fornendo una funzionalità specifica legata 
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2.4.2 Il linguaggio 

Come osservato nello Standard IEC 61131-3 Function Blocks, anche nello Standard IEC 61499 i Function 

Blocks specificano l’interfaccia e l’implementazione. La differenza principale, con l’introduzione della IEC 

61499, è riposta nell’interfaccia che contiene eventi Input/Output (I/O) e dati Input/Output. Gli eventi 

possono essere associati ai data Inputs/Outputs mediante vincoli. Lo Standard definisce molteplici tipi di 

Block, i quali possono contenere una descrizione del comportamento in termini di sequenze di servizi [14]. 

Il Function Block è il modello elementare dello Standard IEC 61499. Il modello, generalmente, fornisce 

un’interfaccia per gli eventi I/O e per i data I/O. Ci sono 2 tipi di function Blocks [14]: 

• Basic Function Blocks 

• Composite Function Blocks 

Il primo tipo contiene eventi guidati “Execution Control Charts” (ECC) che rappresentano lo stato delle 

macchine. Gli elementi del ECC sono stati di transizioni di tipo Event-Triggered (Si basa sulla netta separazione 

tra eventi, dati e algoritmi; dove l’esecuzione di un algoritmo è iniziata all’arrivo di eventi e l’algoritmo usa i 

valori correnti dei dati in ingresso disponibili all’istante in cui accadono gli eventi). Un ECC può azionare 

l’esecuzione tramite algoritmi che utilizzano le occorrenze degli eventi. 

Il secondo tipo può contenere sia i Composite Function Blocks sia i Basic Function Blocks. Essi hanno la 

funzione di abilitare le metodologie modulari di design. Di seguito (figura 4) possiamo osservare i 

cambiamenti da IEC 61131 a IEC 61499 a livello grafico e a livello testuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad un sistema di configurazione. Le applicazioni devono essere compatibili con la IEC 
61499 il che significa che vi sarà la possibilità di scambiare utilizzare strumenti 
software provenienti da fornitori differenti. I dispositivi di qualsiasi venditore 
dovranno essere configurabili dal qualsiasi strumento software compatibile con la IEC 
61499 

Tabella 9: Descrizione dei capitoli dello standard 



Alan Lafranchi SUPSI/DTI 2018 

17 

 

 

 

Figura 4: Cambiamenti a livello di linguaggio [16] 

  

Graphical Rapresentation 

 

Descrizione: 

La rappresentazione grafica presenta un’unità 
software che riceve dati ed eventi da altri blocchi, 
esegue gli algoritmi e genera a sua volta dati ed 
eventi. Inoltre, presenta un’estensione del blocco 
funzionale classico, quale IEC 61131. L’interfaccia è 
composta da dati ed eventi.  

 

Execution Control Chart 

 

Descrizione: 

È composto da stati, azioni e transizioni. È possibile 
associare azioni ad uno stato. Un’azione è costituita 
da un algoritmo e da eventi in uscita. Gli eventi 
condizionano la transizione tra stati. Un evento è 
booleano e può essere costante (o un’espressione).  

 

Tabella 10: Descrizione grafica e stato [16] 
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2.4.3 Analisi e confronto delle normative 

Analizzando le due normative introdotte nelle sezioni precedenti, è necessario sottolineare che la IEC-61131 

è basata su diversi tipi di linguaggio (es: Sequential Functional Chart, Ladder Diagram, Structured Text, ecc). 

I linguaggi vengono utilizzati per creare un’applicazione di controllo che viene eseguita tramite un PLC 

centralizzato. Il PLC centralizzato adotta una scansione ciclica sequenziale che ha il compito di leggere tutti 

gli input e, tramite l’esecuzione di alcuni calcoli, aggiorna tutto l’output. Questa metodologia non è adatta ai 

sistemi di distribuiti e flessibili di automazione. La IEC-61131 evidenzia diversi limiti rispetto alla complessità 

dei sistemi industriali odierni. Per poter superare tali limiti bisogna avvalersi della IEC-61499 poiché è in grado 

di oltrepassarli. [18] 

La IEC-61499, nata come estensione del diagramma a blocchi funzionale, supera diversi limiti della norma 

IEC-61131 grazie allo sviluppo di nuove tecniche di applicazioni informatiche (es: orientamento ad oggetti e 

sviluppo su componenti di base). La IEC-61499 si basa principalmente sul modello ad eventi e sui principi di 

design di componenti. Il modello ad eventi attiva l’esecuzione del codice al verificarsi di un evento [18]. 

Abbiamo dunque una situazione completamente differente rispetto al modello di scansione ciclica della IEC-

61131. (La scansione ciclica, ricordiamo che esegue una parte sequenziale ogni ciclo). 

 

3 Le piattaforme digitali 

La tecnologia dell’informazione e della comunicazione sta ridefinendo tutte le aree della nostra società. Avere 

un luogo di scambio virtuale che abilita la comunicazione può rivelarsi strategico per migliorare, ad esempio 

la produttività di un’azienda [19] [20] [21] [22]. 

Le piattaforme digitali che rappresentano un luogo di scambio virtuale, si stanno diffondendo in svariati 

settori della nostra società e sono fonte di studio per comprenderne le loro caratteristiche intrinseche. 

Gestire una piattaforma digitale in maniera efficiente porta ad ottenere vantaggi economici e a creare nuove 

“alleanze” tra diversi possibili partners presenti sulla piattaforma [19] [20] [21] [22]. 

Una piattaforma digitale è un’azienda che fa da intermediario, sviluppando e gestendo una piattaforma di 

aggregazione di beni e servizi dello stesso tipo. Negli ultimi anni oltre ad essere cresciute come numero, 

hanno anche incrementato considerevolmente il loro valore. Esse riescono a creare valore principalmente 

sfruttando le interazioni tra due o più clienti (o gruppi di partecipanti). Le piattaforme digitali cercano di 

servire più clienti facilitando le transazioni tra le parti partecipanti. Esse sono in grado di mediare il flusso di 

informazioni andando così ad abilitare l’interconnessione di prodotti e servizi [19] [20] [21] [22].Esistono due 

categorie tipologie di piattaforme, quali: 

Piattaforma interna: con il termine piattaforma interna ci si riferisce a quelle aziende che operano solo con i 

propri stakeholder. Hanno la particolarità di possedere una certa stabilità nell’architettura del sistema e di 

riutilizzare i componenti modulari. Le piattaforme interne promuovono specifici settori di innovazione.  

Piattaforma esterna: le piattaforme esterne prendono in causa svariati soggetti. Quest’ultimi non sviluppano 

solo per i propri stakeholder ma per tutti. Si passa dunque da una piattaforma “privata” ad una “pubblica”.  
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3.1 Gestione della popolazione di una piattaforma digitale 

Per garantire il successo ad una piattaforma digitale, bisogna attrarre un numero consistente di utenti in 

modo tale da raggiungere il numero minimo di transazioni in grado di creare sufficiente valore per gli utenti. 

Un forte modello di business e un’ottima capacità nel attrarre clienti sono dunque due elementi fondamentali 

per poter garantire longevità alla piattaforma. Una particolare attenzione deve essere posta durante la fase 

inziale di creazione della piattaforma. In questa fase è ricorrente il problema denominato come “Chicken-

Egg-Problem [19] [20] [21] [22]. 

Il Chicken-Egg-Problem è la situazione dove i venditori adottano una determinata piattaforma se vi sono 

sufficienti acquirenti interessati. Viceversa, gli acquirenti adottano una piattaforma solo vi sono venditori che 

offrono beni di loro interesse. Ad esempio, un giocatore di videogame acquista una console di gioco solo se 

vi sono dei giochi a disposizione, dall’altro parte, il game designer decide di creare dei videogiochi se il 

numero di giocatori gli garantisce delle opportunità di business [23].  

Un altro aspetto rilevante per il successo di una piattaforma, sono gli effetti di rete. Esistono due tipi di effetti 

di rete. Gli effetti di rete diretti si riferiscono alle situazioni dove il valore percepito di un gruppo di soggetti 

è strettamente dipendente dalle dimensioni della medesima tipologia di soggetto. Ad esempio, il valore di 

una piattaforma social (es: Instagram) dipende dal grado di soddisfacimento del utente che è soddisfatto se 

il numero di utenti come lui presenti sulla piattaforma è ingente. Questa situazione fa sì che l’utente rimanga 

sulla piattaforma e ne incrementi la popolazione esponenzialmente. Gli effetti di rete indiretti, invece, si 

riferiscono a situazioni dove il valore di un determinato gruppo di soggetti è dipendente da un altro tipo di 

gruppo di individui. Ad esempio il valore di una piattaforma di telefonia dipende dalla diponibilità di 

applicazioni che gli sviluppatori sono in grado di fornire [19] [20] [21] [22]. 

Considerazioni: 

È importante evidenziare che le piattaforme digitali, una volta a regime, accumulano abnormi quantità di dati 

ed è fondamentale gestirli in maniera efficiente al fine di portare valore aggiunto all’ecosistema e alla 

piattaforma stessa. La comprensione degli effetti di rete è determinante in una piattaforma digitale poiché è 

mediatrice tra domanda e offerta dei vari soggetti presenti. Non bisogna dimenticare che la dinamicità delle 

piattaforme digitali può essere influenzata anche da altri fattori esogeni, quali: la propensione all’adozione 

di una nuova tecnologia e alla crescita delle aziende che utilizzano le piattaforme digitali. Una nuova 

tecnologia presenta sempre aspetti non predittivi e dunque il rischio di abbandono potrebbe pesare in 

maniera concreta sulla piattaforma. La salute delle aziende è anche aspetto importante poiché in caso 

incontrassero difficoltà economiche e dovessero cambiare il loro modello di business porterebbero ancora 

ripercussioni alla piattaforma [19] [20] [21] [22]. 

Le piattaforme digitali possono essere utilizzate come strumento per le economie di scala. Questa situazione 

si crea quando, ad esempio, abbiamo dei venditori che offrono dei software largamente richiesti. 

Tipicamente, la prima piattaforma operativa ne trae il maggior vantaggio; mentre le successive, se non 

saranno in grado di differenziarsi, soffriranno per mancanza di partecipanti. È dunque importante, per la 

prima arrivata, essere lungimirante nelle sue strategie e, per le future concorrenti, offrire un servizio in grado 

di differenziarsi [19] [20] [21] [22]. 
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Alcuni esempi attuali di piattaforme digitali sono ad esempio: Airbnnb, Ebay, Uber e Paypall. Quest’ultimi 

hanno evidenziato una crescita di business notevole nell’ultima decade. Connettendo le parti sono riusciti a 

creare un “mercato” tra venditori di servizi e clienti [24]. Sono riuscite a creare un’opportunità in termini di 

valore poiché hanno semplificato la “comunicazione” tra i diversi soggetti. La semplificazione ha comportato 

una riduzione dei costi nei soggetti e dunque incrementato il loro interesse. Attualmente le piattaforme 

digitali occupano posizioni privilegiate nelle industrie poiché creano opportunità di business. Nel 2014, ad 

esempio, sono state sviluppate 1.7 milioni e 1.4 milioni di applicazioni per le piattaforme Android e iOS che 

hanno generato miliardi di dollari di entrate per ogni proprietario della piattaforma [19] [20] [21] [22]. 

3.2 Gestione della competizione tra piattaforme 

Le aziende, quando sviluppano una piattaforma digitale, vogliono assicurarsi che questa sia una fonte di 

vantaggio competitiva. Uno scenario tipico che spesso si propone nell’ambito della concorrenza tra 

piattaforme è quello relativo alla monopolizzazione, anche chiamato: “Winner take all” dove una piattaforma 

relativa ad un determinato settore diventa leader e di conseguenza elimina la presenza di altre piattaforme. 

Questa situazione di monopolio giova alla piattaforma se la differenziazione del settore di mercato in cui 

opera è bassa. In caso contrario, questa situazione può portare a degli effetti negativi in termini di 

innovazione e sviluppo [19] [20] [21] [22].  

3.2.1 Coopetizione e competizione in un ecosistema di business: 

Un insieme di aziende che collaborano tra di loro e che seguono il loro modello di business attraverso una 

piattaforma digitale condivisa porta ad un sistema stratificato ed interconnesso poiché all’interno 

dell’ecosistema si osserveranno collaborazioni e concorrenza tra i diversi attori. Per ottenere un ecosistema 

sano ed efficiente all’interno della piattaforma digitale bisognerà dunque orchestrare al meglio la catena del 

valore in modo strategico al fine di evitare scenari poco redditizi. 

La coopetizione è una strategia di business che coniuga le caratteristiche di competizione e cooperazione. 

Essa si realizza tra imprese concorrenti che scelgono di collaborare limitatamente a certe attività del proprio 

business [19] [20] [21] [22]. È un concetto ampio che include diversi tipi di strategia, quali:  

• L’aumento di dimensione dei mercati attuali. 

• La creazione di nuovi mercati. 

• L’utilizzo delle risorse in maniera efficiente. 

• Migliorare la posizione competitiva relativa alle imprese in un’altra rete.  

Questi tipi di modelli di business basati sulla coopetizione possono essere applicati a diversi settori. Tuttavia, 

la strategia di business legata alla creazione di mercati è particolarmente rilevante per le piattaforme 

emergenti digitali. 
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3.3 Complementor 

Il modello relativo alle 5 forze di Porter suggerisce una rappresentazione relativa alle aziende che lottano per 

una quota di mercato non condivisibile. Brandenburger e Nalebuff (Professori ed economisti dell’università 

di Harvard) propongono un modello differente a quello di Porter; il loro modello, chiamato Value Net 

comprende i Complementors [25] [26].  

Un Complementor è un’azienda che vende direttamente prodotti o servizi specifici per completare il prodotto 
di un’altra azienda. I Complementor sono a volte chiamati “la sesta forza”. Il valore aggiunto dei propri 
prodotti dipende da altri prodotti, chiamati prodotti complementari. Questa situazione rappresenta la chiave 
per le strategie di Business. Come ben sappiamo, l’analisi competitiva convenzionale si concentra su cinque 
forze le quali forniscono un panorama competitivo [26].: 

• Rivalità competitiva all’interno di un settore (alcune industrie sono più competitive di altre a causa 
di intense rivalità). Es: incremento e decremento dei prezzi concernenti le compagnie aeree. 

• Potere contrattuale dei clienti. Es: i clienti possono facilmente cambiare compagnia aerea. 

• Potere dei prezzi dei fornitori Es: le compagnie aeree non dispongono di alcuna leva nell’ottenere 
un carburante più economico. 

• Nuove concorrenze. Es: utilizzare troppo una rotta esclusiva potrebbe attrarre nuovi concorrenti 

• Prodotti sostitutivi. Es: le compagnie aeree non possono applicare un sovraprezzo per i voli brevi per 
timore che i clienti passino alla ferrovia. 

Tuttavia, quando si ha a che fare con i Complementors, possiamo individuare una sesta forza che comprende 
prodotti e servizi di diverse società e che aggiungono valore l’uno all’altro. I Complementors sono in grado di 
aumentare sia le vendite e sia i margini.  

Le piattaforme digitali hanno creato un ambiente molto attrattivo per le svariate tipologie di mercato (es: 

smartphone, videogames, social media, ecc) e di conseguenza hanno portato migliaia di utenti (imprenditori, 

aziende) a sfruttarne il loro potenziale. Le piattaforme digitali consentono di estendere direttamente a parti 

terze i propri servizi con le loro applicazioni. I soggetti presenti sulle piattaforme che svolgono il compito di 

Complementor creano valore alla piattaforma e ai clienti finali. Un esempio di Complementor attuale è Intel; 

Intel aiuta le aziende terze a sviluppare le applicazioni relative ai processori dei computer andando così a 

stimolare la domanda di nuove generazioni di CPU [27]. 

Il progetto Daedalus prende in considerazione diversi potenziali soggetti (visti precedentemente) che 

usufruiranno della piattaforma in questione. Quest’ultimi, sono supportati e lavorano con specifici 

Complementor per poter essere il più competitivi possibile. In particolar modo, un Complementor vende 

direttamente un servizio o un prodotto ad un’altra società. Questo meccanismo permette di completare e 

incrementare il valore aggiunto del prodotto principale. La qualità delle relazioni con i Complementors è 

dunque di fondamentale importanza poiché può determinare il grado in cui un nuovo prodotto ha successo 

o fallisce. Per fornire delle soluzioni complete ai clienti, bisogna quindi eccellere nella gestione strategica dei 

Complementors.  
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Attualmente, si osserva che molte aziende pongono maggiormente la loro attenzione nell’analisi dei loro 

concorrenti e tralasciano la comprensione dei loro complementors. Questa lacuna, si rileva invece essere un 

punto molto importante. Il primo passo della gestione dei Complementors è proprio quello di sviluppare 

un’accurata panoramica della loro economia, delle loro strategie e di eventuali aree di conflitto. Quest’analisi 

preliminare permette di comprendere in sostanza dove si sovrappone il proprio modello di business con il 

loro. In particolar modo si evidenziano possibili conflitti intrinseci in termini di prezzi, di velocità 

d’introduzione del prodotto e di creazione di mercato.  

Conoscere i potenziali conflitti, porta ad anticipare e creare le risorse necessarie per gestire i complementors 

in modo strategico ed efficace. 

3.3.1 Tipi di relazione all’interno dell’ecosistema: Hard Power & Soft Power 

Una volta compresi i modelli di business dei propri Complementors si può ricorrere ad alcune tecniche che 

permettono di influenzare il loro comportamento[27].; le principali sono: 

• Hard Power 

• Soft Power 

3.3.1.1 Hard Power 

Questa strategia prevede di ricorrere ad incentivi o alla coercizione per poter ottenere ciò che si vuole. Un 
esempio celebre di tecnica Hard Power è stata la minaccia di Bill Gates di fermare lo sviluppo di Office per 
Mac a meno che Apple non abbia adottato il Browser Web di Microsoft. 

Come accennato precedentemente, attualmente si sviluppano risorse Hard Power nei confronti di clienti e 
fornitori. Tuttavia, queste risorse andrebbero utilizzate anche nella gestione dei Complementor con 
l’obiettivo di consolidare importanti fonti di leva finanziarie. L’Hard Power agisce e sfrutta la propria forza 
andando a toccare le seguenti leve: 

• La quota di mercato. 

• Il valore della marca. 

• Il controllo dei canali di distribuzione 

• Il contante. 

Queste leve portano a migliorare il proprio potere nei confronti dei Complementor ma non bisogna 

dimenticare che ve ne sono molte altre. Ad esempio, si potrebbe produrre alcuni complementi 

strategicamente significativi al fine di ridurre la propria dipendenza da uno specifico Complementor. 

L’internalizzazione può essere una strategia efficace per le aziende che richiedono un numero limitato di parti 

e che dispongono delle risorse per svilupparle autonomamente. Nella maggior parte dei casi, invece, è meglio 

coinvolgere parti terze per produrre dei complementi necessari[27]. 
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Internalizzazione: 

Per precisare, l’internalizzazione delle parti può risultare interessante ed efficace quando si presenta 

l’assortimento delle parti e la capacità di investimento è alta[27]. 

 

Tabella 11: Opzioni di produzione 

Molte aziende ricercano una via di mezzo che considera la produzione interna di alcune parti fondamentali 

con l’obiettivo di limitare il potere dei Complementors. 

È importante evidenziare che queste tecniche possono portare anche a problemi. Quest’ultimi verranno resi 

noti (es: Microsoft/Intel) nel proseguire del capitolo. 

3.3.1.2 Soft Power  

Questa strategia, contrariamente a quella appena descritta, si basa sulla persuasione attraverso mezzi 

indiretti (assenza di incentivi / minacce). L’obiettivo principale è quello di instaurare fiducia tra i soggetti 

mediante scambi di informazioni di mercato e di prodotti. I soggetti assumeranno dunque impegni strategici 

per promuovere un obiettivo comune (es: un nuovo standard, una nuova tecnologia) [27]. 

La condivisione delle informazioni è uno degli aspetti più rilevanti che riguarda la tecnica Soft Power; le 

informazioni private come: le previsioni di mercato, gli approfondimenti su nuove tecnologie e nuovi prodotti 

portano ad interessanti opportunità per i soggetti. È comunque importante tenere in considerazione che 

questo tipo di scenario è diretto alle piccole imprese [27]. 

La dimensione della propria quota di mercato è anche parte fondamentale della gestione dei 

Complementors; infatti, più grande è la quota di mercato disponibile, maggiore è l’attrattività dei 

Complementors. La creazione di nuove relazioni con i Complementors sono spesso ostacolate dal “Chicken 

Egg Problem”, visto precedentemente nel capitolo antecedente[27]. 
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3.3.1.3 Esempio di strategia: Microsoft e Intel 

Microsoft e Intel portano un buon esempio riguardante l’applicazione della tecnica di Hard Power: 

I due soggetti presi in causa promuovono due obiettivi condivisi: 

• Espansione del mercato dei Personal Computer. 

• Miglioramento dello Standard Wintel. 

Cercare di coordinare gli investimenti in nuove funzionalità e prestazioni risulta essere strategicamente 

interessante. Questo poiché le due società possono espandere il mercato ed ostacolare l’imitazione 

rendendo così difficile l’entrata di nuovi soggetti. 

La collaborazione reciproca delle due società è però molto sottile poiché ognuna di essa presenta un modello 
di Business e delle condizioni competitive differenti. Ed è proprio a partire da questo punto che nasce un 
conflitto: Intel fattura sulle vendite dei microprocessori che completano i nuovi Computer ed è quindi 
evidente che l’innovazione è fondamentale per Intel. Questo perché mantiene forte la vendita dei Computer. 
Il supporto attivo di Microsoft diventa un bisogno primario per Intel. Per rendere un chip di ultima 
generazione vincente bisogna dapprima avere un nuovo sistema operativo che sia in grado di supportarlo. 
Nel frattempo, Microsoft dispone di un vantaggio, perché genera prima i profitti (es: vendendo 
aggiornamenti e applicazioni) ed è confrontato con poca concorrenza. Si comprende tempestivamente come 
Intel sia legata maggiormente a Microsoft [27].  

MMX Processor: 

Per dimostrare l’efficacia nell’utilizzare la tecnica Hard Power ci si può ricondurre agli anni 90 dove Intel 
investì svariati milioni di dollari nella realizzazione di un nuovo processore (MMX). Per poter lanciare il loro 
super prodotto erano però vincolati a Microsoft:  

Microsoft doveva apportare una modifica a Windows al fine di rendere MMX funzionante. Seppur a prima 
vista non sembrava una situazione complicata, invece lo era. Questo perché un’altra società aveva richiesto 
una simile modifica e dunque Microsoft non poteva permettersi di creare costi aggiuntivi accontentando 
entrambi. Proprio in questo istante Microsoft utilizza l’Hard Power per risolvere la situazione: Microsoft 
accetta di apportare la modifica al proprio sistema operativo solo se Intel gli rilascia la licenza gratuitamente 
(a Microsoft e ai propri produttori di chip). Intel dovette per forza accettare visto gli ingenti investimenti nella 
realizzazione del nuovo processore. Intel si ritrovò di conseguenza con dei profitti inferiori rispetto alle 
previsioni economiche iniziali poiché il prezzo medio di vendita dei propri processori calò a causa della 
mancata differenziazione [27]. 

Considerazioni: 

Da questa situazione appena riportata emergono due elementi importanti nella gestione dei 

Complementors: 

1) La prima è l’importanza della comprensione del modello di Business; nel nostro caso del modello di 

Business di Microsoft.  

Nota: 

Intel, dopo essersi accorta della mancata lettura del modello di Business del suo Complementor, ha deciso di 

rimediare alla propria lacuna investendo nella comprensione di Microsoft (es: stazionando i propri dipendenti 

nel Campus Microsoft a tempo pieno, meeting per coordinare i piani di prodotto, ecc). 
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2) La seconda è la stretta dipendenza da uno solo Complementors. Quando due modelli di Business entrano 

in conflitto è necessario disporre di più Complementors. 

Nota: 

Nonostante Intel rimane un’importante leader nel mercato dei PC rimane comunque vulnerabile nei 

confronti di Microsoft. Di conseguenza ha cercato di ridurre la dipendenza da Microsoft andando così a 

ridurre la stretta Hard Power. Come? Investendo in due nuovi principali fornitori di servizi software e di servizi 

Linux (Red Hat e VA Software). 

È interessante osservare come i nuovi cambiamenti apportati da Intel si siano poi ripercossi su Microsoft: il 

supporto di Intel nei confronti di Microsoft non era più garantito. Applicando costantemente l’Hard Power si 

rischia un vero e proprio contraccolpo. 

3.3.1.4 Confronto Hard Power vs Soft Power 

Le due tecniche appena descritte evidenziano determinati vantaggi e svantaggi: 

 Vantaggi Svantaggi 

Hard Power 

Efficacie nella gestione dei Complementors 
poiché mantiene in linea i Complementors 
potenzialmente scomodi (in termini di 
concorrenza). 

Sfiducia tra aziende se l’Hard Power è 
applicato sistematicamente. 

Molto oneroso se applicato a lungo 
termine. 

Soft Power 

Fiducia tra aziende con nuove opportunità 
di business. 

Opportunità anche per piccole aziende. 

Chicken Egg Problem: numero di utenti 
presenti sulla piattaforma sbilanciato 

Quota di mercato: possibilità di ottenere 
una quota di mercato insufficiente per il 
proprio business 

Tabella 12: Vantaggi e svantaggi  

3.3.2 Strategie di relazione 

Grazie agli esempi riportati, si è osservato l’utilità e l’efficacia delle due strategie per gestire le relazioni con 

i Complementors; tuttavia rimane difficile a priori dire quale delle due sia meglio [27]. Per selezionare la 

strategia giusta bisogna valutare i seguenti punti. 

• Capacità 

• Varietà 

• Holdup 
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Capacità: 

Per poter esercitare l’Hard Power, l’azienda deve disporre d’ingenti risorse finanziarie per poter effettuare i 

pagamenti diretti. Deve inoltre essere Leader nel mercato ed avere forti legami con i partner strategici ed 

avere scorte di liquidità. Questa situazione deve essere ben definita poiché non tutte le aziende si trovano 

allo stesso livello e dunque l’utilizzo dell’Hard Power, per le aziende che non dispongono di ingenti risorse, 

non sarebbe la strategia più appropriata [27]. 

Varietà: 

Un’azienda che collabora con dei Complementors strettamente vitali deve saper investire le proprie risorse 

economiche. Una strategia di investimento è proprio quella di ottenere una perfetta corrispondenza di 

prodotto o di servizio con un determinato Complementor. L’utilizzo del Soft Power nella prima fase 

d’investimento risulterà essere interessante dal punto di vista del Complementor; tuttavia nel lungo termine, 

rimarrà “bloccato” nella relazione. A questo punto l’azienda si troverà in una situazione interessante e 

cercherà di utilizzare costantemente la tecnica Soft Power al fine di mantenere l’”alleanza “strategica [27]. 

Holdup: 

Abbinare i prodotti dei Complementors con i propri richiede che quest’ultimi applichino degli investimenti 

irreversibili e altamente specifici. È dunque ovvio che i Complementors si comportino in modo cauto per 

evitare di rimanere intrappolati in una relazione poco vantaggiosa. In questa situazione di sfiducia, l’utilizzo 

del Hard Power, a lungo termine può diventare molto oneroso e di conseguenza è consigliabile ricorrere al 

Soft Power [27]. 

La strategia migliore è quella di abbinare il Soft Power e l’Hard Power. Optare completamente per una tecnica 

o per l’altra non sempre si conferma la scelta migliore. Per ottenere il massimo dai Complementors bisogna 

applicarle entrambe. Risulta comunque difficile avere una situazione senza conflitti d’interesse; perciò creare 

scenari Win-Win è molto arduo. Difficilmente un Complementor abbandonerà il proprio modello di Business. 

Il desiderio di accaparrarsi la maggior parte della quota sarà sempre presente in qualsiasi soggetto.  Unire 

Hard Power e Soft Power può aiutare le aziende a gestire al meglio le relazioni con i Complementors e quindi 

sfruttare appieno le svariate opportunità che la cooperazione creerà [27]. 
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4 Modellazione di una piattaforma e del relativo ecosistema 

L’utilizzo di modelli in grado di rappresentare in maniera più o meno precisa la realtà permette di 

comprendere e analizzare ciò che è stato preso in considerazione. Per questo motivo, è stato deciso di 

sviluppare un modello concettuale di una piattaforma e del relativo ecosistema, in modo da poterne 

comprendere maggiormente le dinamiche e gli elementi che ne influenzano il comportamento 

4.1 Introduzione sistemi dinamici 

La modellazione è una valida alternativa alla sperimentazione reale poiché permette di risparmiare tempo e 

risorse finanziarie. Includere qualsiasi tipo di informazione e dettaglio del sistema è molto complesso e 

dunque bisogna astrarre le componenti fondamentali in modo tale da semplificare il sistema originale. Una 

volta terminata la fase di modellazione si avrà la possibilità di esplorare e comprendere il comportamento 

del sistema [28]. 

I computer odierni offrono grandi capacità di calcolo e sono dunque ottimi strumenti di modellazione che 

permettono di sfruttare in modo flessibile il mondo virtuale. Questi contengono svariati strumenti in grado 

di servire le nostre necessità in ambito della modellazione, ad esempio si hanno i classici fogli di calcolo 

utilizzati nella ricerca di soluzioni “semplici” (es: previsioni d’entrate di liquidità di un’azienda, ecc). Si hanno 

poi strumenti più specifici e agguerriti per rappresentare determinati sistemi dinamici, come ad esempio la 

simulazione di una piattaforma digitale.  

Vantaggi nell’utilizzo della modellazione: 

Come accennato precedentemente, usufruire di uno strumento di modellazione offre svariate vantaggi e dei 

quali più importanti abbiamo: 

• La possibilità di analizzare sistemi e trovare soluzioni pertinenti quando metodologie come la 

programmazione lineare e calcoli analitici falliscono. 

• Determinato il livello di astrazione è più semplice sviluppare un modello di simulazione rispetto a 

sviluppare un modello analitico. Si hanno meno riflessioni e il processo di sviluppo risulta essere 

scalabile, incrementale e modulare. 

• La struttura di un determinato modello di simulazione è in grado di riflettere naturalmente la 

struttura del sistema. 

• In un modello di simulazione abbiamo la possibilità di misurare i valori ricercati e tracciare le entità 

all’interno del livello di astrazione in modo da tale da aggiungere misurazioni e analisi statistiche. 

• Un modello di simulazione offre la possibilità di riprodurre la grafica del comportamento nel tempo 

avendo cosi modo di verificare determinate assunzione astratte a monte. 
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4.1.1 Applicazioni della modellazione 

Grazie alle nuove metodologie e le nuove tecnologie di modellazione emergenti, la modellazione entra 

sempre più in contatto con un numero maggiore di aeree dove poter esser applicate. La figura 5 mostra il 

livello d’astrazione necessario per poter applicare una determinata tipologia di simulazione per un tipo di 

settore [28]. 

 

 

Figura 5: Livello d’astrazione per tipo di settore 

Osserviamo come nella parte inferiore i modelli a livello fisico utilizzino rappresentazioni altamente 

dettagliate. A questo livello prevale principalmente l’interazione fisica come: dimensioni, velocità, distanze e 

tempi. Un possibile scenario presente in questo livello può essere, ad esempio, l’evacuazione dei tifosi di 

calcio da uno stadio o la gestione di un’intersezione stradale controllata dal semaforo. Quest’ultimi esempi 

ricoprono un’area dove la modellazione necessita di bassa astrazione.  

Per quanto riguarda la parte superiore, abbiamo dei modelli dove l’astrazione è molto elevata e richiede 

dunque aggregati come ad esempio le popolazioni di consumatori e le statistiche sull’occupazione. A questo 

livello abbiamo il vantaggio di capire le relazioni tra i vari oggetti. Abbiamo ad esempio la possibilità di 

comprendere come il denaro speso della nostra azienda in pubblicità influisca sulle vendite. 

La parte intermedia racchiude alcune caratteristiche dei livelli appena citati: nel caso di un modello inerente 

ad un processo aziendale possiamo andare a modellare la sequenza e la durata delle operazioni anziché la 

loro posizione. 

La selezione del giusto livello di astrazione è fondamentale per garantire il successo del proprio progetto 

relativo alla modellazione.  A priori può sembrare arduo ottenere una corretta rappresentazione del sistema 

ma con la possibilità di poter decidere cosa includere avremo infine una soluzione relativamente semplice. 

Inoltre, durante la rappresentazione del modello succederà quasi sicuramente di riconsiderare il livello di 

astrazione del modello perciò questo processo sarà in continua evoluzione [28]. 

 

 



Alan Lafranchi SUPSI/DTI 2018 

29 

 

 

4.1.2 I tre metodi di modellazione di un sistema 

Al giorno d’oggi, si fa riferimento a tre specifici metodi per modellare un sistema [28]: 

• Eventi discreti 

• Sistemi ad agent 

• Sistemi dinamici 

 

Figura 6: Metodi per grado di astrazione 

Per poter mappare un sistema del mondo reale si può ricorrere a specifici metodi. Ognuno di essi è specifico 

per il tipo di livello d’astrazione. Come si osserva nell’immagine soprastante, abbiamo che la metodologia dei 

sistemi dinamici è utilizzata per un tipo di astrazione elevata e dunque per una modellazione strategica. La 

metodologia Agent Based è sfruttata per un tipo di astrazione intermedio dove gli agenti rappresentano ad 

esempio delle aziende. Infine, la metodologia ad eventi discreti è utilizzata per un tipo di astrazione bassa 

[28]. 

È molto importante considerare attentamente il sistema al fine di optare per la corretta metodologia e di 

conseguenza ottenere un soddisfacimento degli obiettivi posti. 

4.1.2.1 Sistemi ad agenti 

L’Agent Based Modelling è un metodo considerato nuovo rispetto ai sistemi dinamici e agli eventi discreti. 

Questa metodologia era considerata fino a qualche decennio fa un argomento accademico. Con il passare 

del tempo è diventato una vera e propria soluzione nell’ambito della simulazione [28]. L’Agent Based 

Modelling permette di soddisfare determinate esigenze, quali: 

•  Ottenere informazioni più approfondite su determinati sistemi 

•  Modellazione tramite oggetti, UML (Unfied Modeling Language) e Statecharts 

•  Osservare il sistema in maniera differente rispetto ai due metodi tradizionali 
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L’Agent Based Modelling offre la possibilità di costruire un modello identificando gli oggetti (agenti) e 

definendo di conseguenza i loro comportamenti. Questa possibilità è utile quando il comportamento di un 

determinato sistema è difficilmente stimabile ed è difficile riconoscere le sue variabili chiave con le relative 

dipendenze. Gli agenti hanno la peculiarità di interagire tra di loro e di essere posizionati in un ambiente con 

le sue caratteristiche dinamiche [28].  

È importante evidenziare che non esiste un linguaggio standard per questa metodologia; si utilizzano 

maggiormente scripts e grafica. Per definire il comportamento di un agente bisogna influenzare il suo stato 

mediante azioni e reazioni. L’utilizzo di statecharts è dunque l’opzione più appropriata. Si hanno inoltre altre 

situazioni dove il comportamento di un agente può essere definito mediante specifiche regole. Il modo 

migliore per acquisire le dinamiche interne dell’agente è utilizzare dunque un approccio ad eventi discreti o 

i sistemi dinamici; si andrà dunque ad inserire uno stock o un diagramma di flusso all’interno dell’agente. 

Questa metodologia è dunque anche una combinazione degli altri due metodi in alcuni casi (modalità multi-

metodo) [28]. 

Gli agenti presenti nella metodologia rappresentano svariate entità, quali: veicoli, prodotti, progetti, idee, 

organizzazioni, persone con determinati ruoli ecc. Vi sono tutt’ora ancora alcune riflessioni che gli esperti si 

pongono per determinare le giuste caratteristiche di un agente, quali ad esempio: la capacità di apprendere, 

le qualità proattive/reattive, l’abilità sociale, ecc. Per non perdersi in tali riflessioni gli agenti vengono validati 

secondo:  

Automi non cellulari Gli agenti non vivono in uno spazio discreto. Nella circostanza in cui si deve 
rappresentare lo spazio, questo è di tipo continuo (es: mappa geografica o 
planimetria di un impianto). 

Entità di qualsiasi tipo Gli agenti non sono necessariamente delle persone ma possono anche 
assumere il ruolo di: veicoli, progetti, idee, ecc.  

Entità passive Un’entità, anche se passiva, può essere considerata un agente. È possibile, ad 
esempio, modellare un singolo segmento di tubo presente in una rete di 
distribuzione idrica e poi associargli dei programmi di manutenzione o dei 
costi ad eventi in caso di interruzione. 

Moltitudine di entità Un modello può essere composto da più agenti e quest’ultimi possono essere 
di svariata tipologia 

Interazione non 
obbligatoria tra agenti 

Non necessariamente un modello ad Agent Based deve proporre l’interazione 
tra tutti le entità.  

Tabella 13: Caratteristiche degli agenti [28] 
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4.1.2.2 Eventi discreti 

La simulazione ad eventi discreti viene utilizzata per la modellazione di un sistema che presenta una sequenza 

di eventi nel tempo. Ogni evento si verifica in un determinato istante temporale e porta di conseguenza un 

cambiamento di stato nel sistema. Un evento è semplicemente un cambio istantaneo di una o più variabili di 

stato del sistema. Un evento può essere endogeno se si verifica all’interno del sistema o esogeno se invece 

influenza il sistema. È importante evidenziare che tra eventi consecutivi non si verifichi nessun cambiamento 

nel sistema e dunque la simulazione salta direttamente nel tempo tra un evento all’altro. La peculiarità della 

simulazione ad eventi discreti risiede nella velocità d’esecuzione degli intervalli di tempo [30]. 

Questo tipo di strumento è dunque uno strumento che permette di analizzare e comprendere velocemente 

ed efficacemente i meccanismi, ad esempio, di un impianto produttivo. I vantaggi dal quale ne possiamo 

trarre sono: 

• Visibilità/controllo sull’effetto di cambiamenti nel processo  

• Possibilità di diagnosticare e risolvere problemi dovuti ad inefficienze 

• Identificare i colli di bottiglia 

• Migliorare la capacità predittiva 

• Gestire meglio le scorte 

Esempio “Coda allo sportello” 

 

Un esempio pratico per poter comprendere le pratiche di modellazione dei sistemi discreti è quello di 
immaginare una banca composta da vari cassieri e che vi siano un numero di persone in coda ad attendere. 
Abbiamo dunque un sistema composto da due entità, quali i clienti in coda e i/il cassiere. Gli eventi sono 
rappresentati da Clienti in arrivo e Clienti in partenza (clienti serviti) mentre gli stati sono il numero di 
clienti in coda il cassiere (se è occupato a servire oppure no). Le variabili random che caratterizzano questo 
modello sono di tipo stocastico e sono l’interarrivo dei clienti e il tempo di servizio del cassiere. 

Figura 7: Esempio eventi discreti 
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Elementi presenti nei sistemi discreti: 

Le componenti principali all’interno di questo tipo di simulazione sono: 

Componenti Descrizione: 

Lo stato 

rappresenta un insieme di variabili che cattura le proprietà più 
importanti del sistema in analisi. La traiettoria dello stato nel tempo 
può essere rappresentata matematicamente da una funzione (il valore 
cambierà ogni volta che si verificherà un evento) 

Tempo 

la simulazione deve tener traccia del tempo della simulazione corrente 
mediante l’unità di misura scelta. Nelle simulazioni ad eventi discreti, 
contrariamente alle simulazioni continue, il tempo “salta” poiché gli 
eventi si presentano in modo istantaneo. 

Lista di eventi 

quando avviene la simulazione, una lista di eventi viene salvata. Vi 
sono degli eventi che non vengono simulati e quindi attendono alla 
prossima simulazione di essere eseguiti. Un evento viene descritto dal 
tempo nel momento in cui è eseguito e dal tipo; il tipo indica 
semplicemente il codice per essere identificato e descritto. 

Generatore di numeri casuali 

la simulazione necessita di generare delle variabili casuali di diverso 
tipo in base al tipo di modello. Questo avviene grazie ad uno o più 
generatori di numeri pseudocasuali. Esso viene utilizzato con il 
vantaggio (rispetto alla creazione di numeri casuali veri) di poter 
riprodurre lo stesso comportamento nella resecazione della 
simulazione. 

Condizioni di “fine” 

la simulazione ad eventi discreti potrebbe esser eseguita un numero 
infinito di volte e di conseguenza, il progettista, dovrà decidere 
quando interrompere la simulazione; tipicamente osservando la 
varianza (quando si stabilizza dopo un certo numero di replicazioni). 

Statistica 

la simulazione tiene traccia delle statistiche del sistema che 
quantificano gli aspetti di interesse. Se riprendiamo l’esempio 
precedente (banca), possiamo tener traccia dei tempi di attesa medi. 
In un modello di simulazione, le metriche di prestazione non derivano 
analiticamente dalle distribuzioni di probabilità ma dalle medie 
rispetto al numero di replicazioni. Gli intervalli di confidenza vengono 
costruiti con l’obiettivo di valutare la qualità dell’output. 

Tabella 14: Descrizione degli elementi ad eventi discreti [30] 
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4.1.2.3 Sistemi dinamici 

I sistemi dinamici vengono sfruttati come metodologia e tecnica di modellazione al fine di comprendere e 

discutere problemi complessi. Aiutano a comprendere il comportamento non lineare di alcuni sistemi 

complessi nel tempo. Questa metodologia fu implementata negli anni 50 con l’obiettivo di aiutare i manager 

aziendali a migliorare i loro processi produttivi. Attualmente questi sistemi vengono utilizzati in svariati 

campi, come il settore pubblico/privato e il settore politico [29].  

Questi modelli hanno la peculiarità di risolvere la problematica della simultaneità (casualità reciproca) 

andando ad aggiornare tutte le variabili mediante piccoli incrementi temporali di feedback positivi/negativi 

che governano le interazioni e il controllo del sistema. Uno dei modelli più noti descritti, è quello del: “I limiti 

della crescita”. Esso descrive la crescita esponenziale della popolazione e del capitale; ovvero illustra i vari 

scenari di collasso economico durante l’XXI secolo nel caso di esaurimento di risorse vitali dovuti alla crescita 

spropositata della popolazione [29].  

I sistemi dinamici sono dunque un metodo per comprendere il comportamento di sistemi complessi dinamici. 

Grazie a questi possiamo riconoscere la struttura di qualsiasi sistema. Gli elementi utilizzati nella 

modellazione sono tipicamente gli stock, i flussi, gli anelli di retroazione, i grafici e i tempi di ritardo. Un rapido 

esempio dell’utilizzo dei sistemi dinamici potrebbe essere quello dell’introduzione di un nuovo prodotto 

innovativo sul mercato; il modellatore dovrà dunque avvalersi di determinati elementi per comprendere le 

possibili dinamiche del mercato e quindi progettare dei solidi piani di produzione. Uno strumento molto utile 

per poter affrontare un tipo di sistema dinamico è il casual loop diagram. Esso è in grado di mappare un 

sistema con tutte le sue componenti e le loro interazioni [29].  

Immagine CLD 

 

Tipologia di anello Descrizione 

“R”: Loop positivo di rinforzo indica che ad un incremento del numero di adopters, l’impatto del 
passaparola è più forte. Possiamo immaginare dunque che, ad 
esempio, il numero delle vendite di un determinato prodotto 
potrebbe crescere in maniera continua grazie ad un buon passaparola. 

“B”: Loop negativo di rinforzo: indica che ad un decremento dell’adoption rate, l’impatto della 
saturazione del mercato decresca a causa della diminuzione dei 
potentital adopters. 
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Considerazioni: 

Entrambi i cicli di feedbacks agiscono contemporaneamente ma in momenti differenti; questo porta a 
diversi punti di forza nel tempo. Ad esempio potremmo avere che le vendite di un bene siano molto 
soddisfacenti nel periodo iniziale e che poi decrescano con il passare del tempo. È importante evidenziare 
che la rappresentazione di un sistema dinamico attraverso il casual loop diagram non è del tutto completa. 
Esso fornisce una semplice rappresentazione visiva del sistema ma non copre dettagliatamente il suo 
comportamento. Per poter approfondire tale comportamento bisogna passare agli stock and flows. 

Tabella 15: Descrizione degli anelli [31] 

 

Stock and flow: 

 

Come ribadito precedentemente, i casual loop diagram aiutano a rappresentare rapidamente la struttura 
e il comportamento di un sistema. Tuttavia, per poter ottenere maggior informazioni quantitative, bisogna 
ricorrere agli stock and flows. Lo stock rappresenta qualsiasi entità che si accumula o si esaurisce nel 
tempo; mentre il flow indica il tasso di variazione.  

Tabella 16: Descrizione Stock and Flow 

Per poter fornire una spiegazione all’utilizzo degli stock and flows possiamo velocemente osservare un 

esempio pratico della schematizzazione e procedura della modellazione di sistemi dinamici  

Esempio “Uova e galline” 

Descrizione: 

Vogliamo osservare la crescita della popolazione di galline all’aumentare del numero di uova; per prima 
cosa utilizziamo un casual loop diagram per poter avere una visione chiara del comportamento del sistema 
in analisi 

 

All’incremento del numero di uova abbiamo un aumento delle galline 
ed a un incremento delle galline abbiamo un incremento delle uova. 
Queste due variabili (uova e galline) si incrementano a vicenda 
andando così ad aumentare la popolazione. Questa rappresentazione 
possiamo anche vederla anche come decremento della popolazione; 
infatti se il numero di galline dovesse diminuire, anche il numero di 
uova diminuirebbe. L’anello di feedback in questo caso è rinforzante, 
abbiamo i segni concordi. (se + + o - -, allora R) [29]. 
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Quanto appena schematizzato può essere teoricamente descritto nel 
seguente modo (indica la stessa identica cosa). Il tasso di incremento 
rappresenta il numero di uova e lo stato del sistema il numero di 
galline. 

 

 

 

Da Casual Loop Diagram a Stock and Flow 

 

A questo punto possiamo passare all’utilizzo degli stock and flows con l’obiettivo di poter osservare la 
crescita in funzione del tempo. Il box denominato stato del sistema, rappresenta lo stock; ovvero una 
variabile dove si definisce un certo accumulo (cumulata). Quest’ultimo viene modificato dal flusso che 
sarebbe il tasso netto di incremento. Una volta completato il modello il modello del sistema, riportando le 
equazioni che regolano la relazione tra la popolazione delle galline e le uova, si potrà osservarne 
l’evoluzione. 

Tabella 17: Esempio Stock and Flow [31]  

4.2 Modellazione 

Il lavoro di ricerca precedentemente svolto ha approfondito le diverse tematiche legate alle piattaforme 

digitali. Le ricerche danno ora la possibilità di affrontare la parte legata alla modellazione. Verranno definite 

alcune ipotesi che hanno portato a sviluppare le parti fondamentali del modello e successivamente verrà 

presentato lo schema concettuale che rappresenterà il comportamento della piattaforma digitale. Il 

comportamento verrà descritto da delle variabili ed ognuna di essa verrà definita ed argomentata nella sua 

funzione. La descrizione permetterà di apprendere quali legami hanno tra di loro e porterà a semplificare la 

comprensione della rappresentazione concettuale (Casual Loop Diagram). Terminato lo studio teorico del 

sistema dinamico che rappresenta il comportamento della piattaforma digitale, si osserverà e verificherà lo 

sviluppo del modello realizzato mediante gli Stock and Flows per poterlo poi utilizzare in un contesto reale. 

4.2.1 Metodologia di modellazione adottata 

Nel capitolo concernente i sistemi di simulazione, si sono studiati tre metodi di modellazione. Per descrivere 

il comportamento di una piattaforma digitale occorre un grado d’astrazione elevato poiché le dinamiche a 

cui è soggetta sono innumerevoli e di conseguenza l’utilizzo dei sistemi dinamici è il più adatto. Questa 

metodologia aiuta a comprendere il comportamento non lineare del sistema nel tempo e per poterlo studiare 

si utilizzeranno i Casual Loop Diagram (supportati dal software Vensim) e gli Stock and Flow (supportati dal 

software Anylogic). 
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Appreso il comportamento concettuale della piattaforma, si passerà all’utilizzo degli Stock and Flow per poter 

ottenere delle informazioni quantitative. Gli Stock and Flow verranno rappresentati utilizzando il software 

Anylogic. 

 Descrizione: 

Anylogic è uno strumento multimodale di simulazione sviluppato da The Anylogic 
Company. Supporta metodologie di simulazione basate su agenti, eventi discreti e 
sistemi dinamici. Aiuta a creare prototipi di sistemi nella fase di sviluppo con 
l’obiettivo di studiare gli aspetti chiave governano un sistema reale [34] [35]. 

 

4.2.2 Il modello di Bass 

Di seguito è introdotto il modello di Bass, che si è rivelato fondamentale per sviluppare il modello della 

piattaforma. 

Il modello di Bass fu sviluppato nel 1969 dal professore Frank Bass. Esso è basato sul concetto della diffusione 

dell’informazione all’interno del mercato. L’informazione può essere esterna ovvero che è basata sulla 

pubblicità tradizionale o può essere interna se è basata sul passaparola dei clienti. Per le aziende è molto 

importante capire i meccanismi del passaparola poiché può strategicamente pilotare la diffusione del proprio 

prodotto [37] [38]. La diffusione di un prodotto innovativo è legata ai seguenti fattori: 

• Mercato potenziale: esso racchiude il numero massimo di persone che possono decidere di adottare 

il prodotto innovativo 

• Coefficiente di innovazione: esso è riferito alla pubblicità tradizionale. 

• Coefficiente di imitazione: esso è riferito al passaparola. 

La diffusione del prodotto, secondo il modello di Bass, si attiva lentamente nella fase iniziale poiché le 

persone predisposte all’innovazione e portate al rischio decidono di acquistare il prodotto. Dopodiché si avvia 

un rapido decollo delle vendite. Bass è dunque ampiamente utilizzato nelle previsioni di vendita di un nuovo 

prodotto lungo il suo ciclo di vita [37]. La corretta previsione di vendita in base ai primi dati di apprezzamento 

concernente un nuovo bene può risultare vincente in termini monetari. 

Esso viene espresso mediante un’equazione differenziale che descrive il processo di come un nuovo prodotto 

viene assorbito (acquistato) da una popolazione potenzialmente interessata. Evidenzia come gli attuali clienti 

e i potenziali clienti interagiscono. I potenziali clienti che diventano clienti effettivi sono chiamati innovatori 

o imitatori. Questi diventano parte dei clienti attuali secondo determinate tempistiche. 

 

 

 

Descrizione: 

Vensim è un software di simulazione sviluppato da Ventana Systems. Supporta la 
simulazione continua (system Dynamics) mediante alcune funzionalità. Le sue 
funzionalità enfatizzano la qualità del modello, le connessioni ai dati, la distribuzione 
flessibile e gli algoritmi avanzati [32] [33]. 
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Tipicamente, nella fase iniziale vi sono gli innovatori che sono fortemente interessati al nuovo prodotto e lo 

acquistano di conseguenza (diventando così subito clienti attuali). Nella fase successiva, dopo un certo lasso 

tempo, gli imitatori comprano anch’essi il prodotto.  

Equazione di Bass 

 Descrizione: 

◦ m = domanda massima potenziale del mercato 

◦ p = coefficiente di innovazione 

◦ q = coefficiente di imitazione 

◦ N (t-1) = persone che hanno già adottato il prodotto al 
tempo t-1 

◦ S(t) = nuovi adottanti durante il periodo di riferimento t 

Tabella 18: Descrizione degli elementi [36] 

Comportamento delle adozioni: 

Riferendosi al modello di Bass, il comportamento che le adozioni possono assumere dipendono da alcuni 

parametri, quali il coefficiente di innovazione e il coefficiente di imitazione. Le adozioni ricoprono il ruolo di 

clienti attuali, mentre i clienti convertiti ricoprono il ruolo delle nuove adozioni (nel tempo si aggiungono alle 

adozioni attuali) [37]. 

 

Figura 8: Andamento delle adozioni [37]. 

Possiamo osservare l’andamento tipico e teorico che i clienti convertiti assumono. Abbiamo una fase iniziale 

di crescita fino all’anno 3 che principalmente è dovuta agli acquisti (alla conversione) degli innovatori e degli 

imitatori. Gli innovatori, all’anno 0 (quindi appena il nuovo prodotto è disponibile) hanno subito comprato il 

bene; successivamente gli imitatori hanno seguito gli acquisti. Il forte contributo iniziale degli innovatori e il 

successivo contributo degli imitatori hanno portato ad una crescita delle nuove adozioni nella fase [0 – 3]. La 

fase seguente [3 – 10] illustra invece la decrescita di nuovi clienti. Quest’ultima fase è dovuta al fatto che il 

prodotto ha saturato la visibilità ed è arrivato a maturità.  
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Figura 9: Andamento della popolazione attuale [37] 

Come evidenzia l’immagine, i clienti attuali (adozioni) seguono l’andamento della crescita logistica (curva ad 

S). La forte crescita dei nuovi adottanti (clienti convertiti) nella fase iniziale, portano i clienti già legati al 

prodotto a crescere ulteriormente; dopodiché, nella fase successiva i clienti attuali raggiungeranno un tetto 

massimo dovuto appunto alla maturità del prodotto.  

Comportamenti particolari delle adozioni: 

Il comportamento delle adozioni secondo il modello di Bass possono assumere degli andamenti differenti se 

i coefficienti di innovazione e di imitazione prendono valore 0. Se il coefficiente di innovazione a valore 0 

significa che la pubblicità tradizionale è assente nel suo ruolo; mentre se il coefficiente di imitazione a valore 

0 significa che il passaparola è assente [37]. Abbiamo dunque due tipi di andamenti differenti:  

◦ Se il coefficiente di imitazione q = 0    -> distribuzione esponenziale. 

◦ Se il coefficiente di innovazione p = 0 -> distribuzione logistica. 

Rappresentazione concettuale del modello di Bass secondo Stock and Flows 

In letteratura esiste una rappresentazione del modello di Bass secondo gli Stock and Flows che aiuta ad 

esprimere mediante l’inserimento di parametri e formule l’andamento delle adozioni e delle potenziali 

adozioni.  
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Figura 10: Rappresentazione mediante Stock and Flow modello di Bass [39] 

I livelli rappresentano i potenziali clienti (P) e gli attuali clienti (A). I potenziali clienti vengono convertiti in 

clienti attuali secondo il flusso chiamato tasso di adozioni (AR). Il flusso AR è governato dalla variabile 

“adozione da pubblicità” e dalla variabile” adozione da passaparola” (richiamano i coefficienti p e q visti 

precedentemente). Queste due variabili e il tasso di adozione sono governate dalle seguenti equazioni [39]: 

 

4.2.2.1 Il passaparola e la piattaforma digitale 

Nella fase d’astrazione e di modellazione è stato deciso di non considerare la pubblicità come elemento del 

modello poiché l’utilizzo della pubblicità non è un elemento che differenzia il business model di una 

piattaforma rispetto a uno tradizionale. Come introdotto nel capitolo precedente, uno degli aspetti 

fondamentali delle piattaforme e dei relativi ecosistemi sono invece gli effetti di rete. Questi possono essere 

modellati attraverso “il passaparola” del modello di Bass. Esso è calcolato secondo la formula 

precedentemente osservata, dove:  

c = Contact rate = Frequenza di contatto degli sviluppatori/acquirenti 

i = Adoption fraction (infection) = Valore della piattaforma 

P = Potential adopters = Potenziali sviluppatori/acquirenti 

A = Adopters = Sviluppatori/acquirenti presenti sulla piattaforma 

N = Total population = Popolazione totale dell’ecosistema 

Per quanto riguarda l’adoption fraction (i) è l’elemento che rappresenta l’infettività; ovvero uno 

sviluppatore/acquirente che è utente effettivo della piattaforma è ora considerato “contagioso”: ha la 

capacità di convincere (infettare) un altro utente (potenziale sviluppatore/acquirente ad aderire alla 

piattaforma (i rappresenta la probabilità di ammalarsi dopo il contatto). Il passaparola verrà modellato 

similmente al modello visto (Stock and Flow Bass).  
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4.2.3 Rappresentazione concettuale della piattaforma digitale 

Il comportamento e le relative dinamiche che governano una piattaforma digitale sono molteplici e di 

conseguenza è stato scelto di tradurre il sistema dinamico utilizzando la rappresentazione del Casual Loop 

Diagram. Nell’immagine sottostante si potranno osservare gli anelli che compongono il sistema (R1, R2, R3, 

R4, R5 e R6) e tutti gli elementi che descrivono il funzionamento della piattaforma digitale. Le variabili e gli 

anelli verranno approfonditi in maniera dettagliata nel seguito di questo capitolo. 
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Figura 11: Rappresentazione concettuale CLD della piattaforma 

 

Rappresentazione concettuale della piattaforma digitale mediante il Casual Loop Diagram: 
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4.2.4 Descrizione degli anelli 

 

 

 

 

R1: “ Salute economica della piattaforma” 

 

ANELLO 

RINFORZANTE 

VARIABILI/PARAMETRI 

COINVOLTI 
DESCRIZIONE RAPIDA 

R1 

Popolazione totale dell'ecosistema Maggiore è la popolazione totale presente nell'ecosistema, 
maggiore sarà l'incremento del valore della piattaforma. 
Tanto più il valore della piattaforma sarà elevato, maggiore 
sarà il numero di acquirenti che si uniranno alla piattaforma 
andando ad incrementare la popolazione totale. 

 

Valore della piattaforma 

Acquirenti presenti sulla 
piattaforma 

Descrizione: 

L’anello presente nel Casual Loop Diagram, prende il nome di “Salute economica della piattaforma” poiché è 
composto da tre elementi caratterizzanti quali: Popolazione totale dell’ecosistema, Acquirenti presenti sulla 
piattaforma e Valore della piattaforma. L’incremento di uno di questi elementi porta ad un aumento del suo 
successore. La capacità della piattaforma di soddisfare i bisogni dei propri clienti porta ad aumentare il numero di 
acquirenti attualmente legati alla piattaforma. Questa situazione giova alla piattaforma perché un maggior numero 
di acquirenti incrementa le vendite alle quali sono associate dei margini di transazione. Un maggior numero di 
acquirenti porta ad ottenere un totale di utenza attuale maggiore. La popolazione totale dell’ecosistema è 
composta dagli acquirenti e dagli sviluppatori di applicazioni. La dimensione della popolazione totale è anch’essa 
un elemento di salute della piattaforma poiché più l’utenza totale cresce e maggiori saranno le opportunità di 
business tra i vari soggetti. Si creeranno nuove alleanze e di conseguenza il loro tempo di permanenza sulla 
piattaforma aumenterà. Questa situazione porta ad incrementare il valore della piattaforma che fungerà da 
elemento attrattivo. Infatti, esso rientra nella formulazione del passaparola assumendo il ruolo di frazione 
d’adozione; ovvero la capacità di convincere un potenziale cliente ad unirsi alla piattaforma.  

Tabella 19: Descrizione anello R1 
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R2: “ Produttività della piattaforma” 

 

ANELLO 

RINFORZANTE 

VARIABILI/PARAMETRI 

COINVOLTI 
DESCRIZIONE RAPIDA 

R2 

Sviluppatori presenti sulla 
piattaforma 

Maggiore sono gli sviluppatori presenti sulla piattaforma e 
maggiore è il totale di applicazioni sviluppate (ciò implica 
uno sviluppo di applicazioni nell’unità di tempo maggiore). 
Più applicazioni sono disponibili e più le applicazioni 
vengono vendute. Tanto più le applicazioni sono vendute e 
minore il numero di sviluppatori che lascia la piattaforma.  

 

 

 

Sviluppo di applicazioni nell’unità 
di tempo 

Totale di applicazioni sviluppate 

Acquisto delle applicazioni 
nell’unità di tempo 

Applicazioni vendute 

Abbandono degli sviluppatori 
nell’unità di tempo 

Totale abbandono di sviluppatori 

Descrizione: 

L’anello R2, prende il nome di “Produttività della piattaforma” perché è costituito da quattro elementi 
caratterizzanti, quali: Totale abbandono di sviluppatori, Sviluppatori presenti sulla piattaforma, Applicazioni 
vendute, Totale di applicazioni sviluppate). Gli altri tre elementi (Sviluppo di applicazioni nell’unità di tempo, 
Acquisto delle applicazioni nell’unità di tempo, Abbandono degli sviluppatori nell’unità di tempo) sono una 
conseguenza e pertanto la loro funzione è sottointesa. Gli sviluppatori presenti sulla piattaforma influiscono sul 
numero di applicazioni prodotte. Avere molti sviluppatori sulla piattaforma porta ad avere un aumento del numero 
di applicazioni. Poter contare su questa popolazione comporta ad avere una svariata gamma di prodotti pronti 
all’acquisto ed è per questo che è un elemento legato alla produttività della piattaforma. L’incremento del numero 
di applicazioni presenti sulla piattaforma ha effetto sull’acquisto delle applicazioni nell’unità di tempo poiché una 
maggiore disponibilità di prodotto implica una maggiore scelta da parte del cliente. Se l’acquisto temporale è 
elevato, si ha un effetto importante sul totale di abbandono degli sviluppatori; Essi resteranno legati più a lungo 
alla piattaforma continuando a produrre applicazioni. Motivo per cui è un elemento che supporta lo sviluppo della 
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piattaforma. Se l’abbandono degli sviluppatori nell’unità di tempo è basso, come accennato precedentemente, la 
popolazione totale di sviluppatori decresce lentamente. 

R3: “Adozione degli acquirenti” 

 

ANELLO 

RINFORZANTE 

VARIABILI/PARAMETRI 

COINVOLTI 
DESCRIZIONE RAPIDA 

R3 

Acquirenti presenti sulla 
piattaforma 

Maggiore è il numero di acquirenti presenti sulla 
piattaforma, maggiore è il passaparola tra acquirenti. 
Maggiore è il passaparola, maggiore sono le adozioni degli 
acquirenti nell’unità di tempo. 

 

Passaparola acquirenti 

Adozione degli acquirenti 
nell’unità di tempo 

Descrizione: 

L’anello presente nel Casual Loop Diagram, prende il nome di “Adozione degli acquirenti” poiché è composto da 
due elementi caratterizzanti quali: Acquirenti presenti sulla piattaforma e Passaparola acquirenti. L’altro elemento 
(Adozione degli acquirenti nell’unità di tempo) è una conseguenza e pertanto la sua funzione è sottointesa. Gli 
acquirenti presenti sulla piattaforma sono una popolazione di clienti che ha deciso di aderire alla piattaforma 
poiché crede nella sua potenzialità. Le opportunità che percepiscono, portano i soggetti a comunicare con altri 
potenziali clienti. La comunicazione e la loro esperienza personale sulla piattaforma viene tradotta in passaparola 
utenti. Il passaparola è l’elemento dominante dell’adozione di nuovi clienti ed accresce con il numero attuale di 
acquirenti. Più acquirenti sono coinvolti e più aumenterà l’efficacia nell’ apportare nuovi soggetti ad utilizzare la 
piattaforma. 
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R4: “Know How sviluppatori” 

 

ANELLO 

RINFORZANTE 

VARIABILI/PARAMETRI 

COINVOLTI 
DESCRIZIONE RAPIDA 

R4 

Sviluppatori presenti sulla 
piattaforma 

Maggiore è il numero di sviluppatori di applicazioni, 
maggiore è il totale di utenza della piattaforma.  Tanto piu 
il numero di utenti totale della piattaforma è maggiore, 
tanto più sarà il valore della piattaforma. Valore della piattaforma 

Popolazione totale dell’ecosistema 

Descrizione: 

L’anello R4, prende il nome di “know how sviluppatori” perché è costituito da tre elementi caratterizzanti, quali: 
Sviluppatori presenti, Valore della piattaforma e Popolazione totale dell’ecosistema. Un numero consistente di 
sviluppatori legati alla piattaforma implica che la piattaforma è efficiente nella sua gestione. La piattaforma offre 
un ottimo servizio ai clienti (es: garanzie in termini di testing del prodotto, supporto/coaching al cliente e strumenti 
necessari alla programmazione) e come risultato si ha un incremento della popolazione di sviluppatori. Questa 
situazione è interessante dal punto di vista della piattaforma poiché può contare sul costante sviluppo delle 
applicazioni. Sviluppo fondamentale per la longevità e la redditività della piattaforma. L’aumento degli sviluppatori 
porta ad un conseguente aumento della popolazione totale dell’ecosistema. L’incremento della popolazione totale 
porta a trasmettere maggiore valore alla piattaforma poiché, come visto precedentemente, aumentano le 
possibilità di nuove alleanze tra sviluppatori e clienti. Queste nuove alleanze creano del Know how 
interscambiabile sia per gli sviluppatori sia per la piattaforma. Una situazione dunque molto interessante. 
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R5: “Adozione degli sviluppatori” 

 

ANELLO 

RINFORZANTE 

VARIABILI/PARAMETRI 

COINVOLTI 
DESCRIZIONE RAPIDA 

R5 

Sviluppatori presenti sulla 
piattaforma 

Maggiore è il numero di sviluppatori presenti sulla 
piattaforma, maggiore sarà il passaparola tra gli 
sviluppatori. 

 
Passaparola sviluppatori 

Adozioni degli sviluppatori 
nell’unità di tempo 

Descrizione: 

L’anello presente nel Casual Loop Diagram, prende il nome di “Adozione degli sviluppatori” poiché è composto da 
due elementi caratterizzanti quali: Passaparola sviluppatori e Sviluppatori presenti sulla piattaforma. L’altro 
elemento (Adozione degli sviluppatori nell’unità di tempo) è una conseguenza e pertanto la sua funzione è 
sottointesa. Il Gli sviluppatori presenti sulla piattaforma rappresentano una popolazione che ha scelto di aderire 
alla piattaforma poiché crede nella sua potenzialità. La percezione del valore aggiunto che lo sviluppatore rileva 
porta a comunicare tale pregio ad un altro sviluppatore. Lo sviluppatore, ad esempio si trova bene con gli strumenti 
messi a disposizione dalla piattaforma e li consiglia ad un soggetto attualmente esterno alla piattaforma. La 
comunicazione esterna viene appunto descritta come passaparola dello sviluppatore. Il passaparola assumerà 
dunque il ruolo di elemento dominante nell’adozione di nuovi sviluppatori. Maggiore saranno gli sviluppatori legati 
alla piattaforma, maggiore sarà l’effetto del passaparola.  
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R6: “Prestazioni generali della piattaforma” 

 

ANELLO 

RINFORZANTE 

VARIABILI/PARAMETRI 

COINVOLTI 
DESCRIZIONE RAPIDA 

R6 

Sviluppatori presenti sulla 
piattaforma 

Maggiore è il numero di sviluppatori di applicazioni, 
maggiore sarà la popolazione totale; maggiore sarà la 
popolazione totale, maggiore sarà il valore della 
piattaforma e maggiore sarà l’incremento di nuovi utenti. 
Maggiore è il numero di utenti, maggiore sarà la frequenza 
d'acquisto delle applicazioni. Più la frequenza di acquisto 
sarà alta e più il tasso di abbandono di nuovi sviluppatori 
sarà basso. 

Acquirenti presenti sulla 
piattaforma 

Applicazioni vendute  

Popolazione totale dell'ecosistema 

Valore della piattaforma 

Abbandono degli sviluppatori 
nell’unità di tempo 

Totale abbandono sviluppatori 

Descrizione: 

L’anello presente nel Casual Loop Diagram, prende il nome di “prestazioni generali della piattaforma” poiché è 
composto da sei elementi caratterizzanti quali: Sviluppatori presenti sulla piattaforma, Acquirenti presenti sulla 
piattaforma, Applicazioni vendute, Popolazione totale dell'ecosistema, Valore della piattaforma, Totale 
abbandono sviluppatori.  L’altro elemento (Abbandono degli sviluppatori nell’unità di tempo) è una conseguenza 
e pertanto la sua funzione è sottointesa. 

Questi elementi racchiudono le funzioni degli anelli appena descritti e riassumono le prestazioni generali della 
piattaforma. L’incremento del valore della piattaforma ha effetto sul numero di acquirenti attuali che a loro volta 
influenzano il numero di acquisti. Un numero di clienti sempre più presenti sulla piattaforma, implica che la 
piattaforma offre dei beni con alto valore aggiunto e di conseguenza essi verranno acquistati con più frequenza. 
Un elevato numero di acquisti andrà a ridurre il numero di abbandoni relativi agli sviluppatori ed in questo modo 
si favorirà la crescita della popolazione totale della piattaforma. L’aumento della popolazione dell’ecosistema si 
traduce in una percezione maggiore del valore della piattaforma. Un’elevata percezione del valore della 
piattaforma del cliente porta ad assorbire nuovi acquirenti (Passaparola).   
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Figura 13: Elementi presenti nell’ 

 

4.2.5 Descrizione di parametri e di variabili 

Introdotta la rappresentazione concettuale della piattaforma e la relativa descrizione degli anelli, si 

descriveranno ora tutti gli elementi che compongono il sistema al fine di comprendere completamente la 

struttura della piattaforma. Gli elementi verranno suddivisi in due tipologie di aree quali: “La popolazione” e 

“Lo sviluppo e la vendita dell’applicazione”. Nella prima verranno introdotti gli elementi caratterizzanti della 

popolazione; mentre nella seconda gli elementi riferiti alla realizzazione e alla vendita delle applicazioni. Alla 

pagina successiva si anticiperà la realizzazione del modello Stock and Flow per fornire un’idea più 

rappresentativa delle due aree appena citate e per iniziare a comprendere la tipologia di elementi che 

compongono tali rappresentazioni concettuali. La descrizione dettagliata dello Stock and Flow verrà proposta 

nel capitolo della modellazione stock and flow. 

Area A: “La popolazione” 

 

Figura 12: Elementi presenti nell’area A 

Area B: “Lo sviluppo e la vendita dell’applicazione” 
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NOME ELEMENTO Attrattività del mercato 

In relazione con: - 

Descrizione: 

Il parametro indica quanto un determinato settore è interessante per uno sviluppatore di applicazioni e 
per un acquirente interessato nella nuova tecnologia emergente. L’attrattività del mercato è tanto più 
grande se un determinato settore è in crescita e offre di conseguenza delle opportunità di business. Un 
fattore che può essere tenuto in considerazione per la stima di questo parametro è il tasso di crescita del 
mercato. 

FORMULA Attrattività	del	mercato	 = Valore	preimpostato 

Considerazioni alla formula: 

La percentuale che verrà assegnata è attualmente variabile poiché dipende dal tipo di settore e dalla 
grandezza del mercato. 

 

NOME ELEMENTO Popolazione di sviluppatori 

In relazione con: Potenziali sviluppatori nell’unità di tempo. 

Descrizione: 

La variabile popolazione di sviluppatori rappresenta una popolazione esterna all’ecosistema. La grandezza 
di questa popolazione dipende dall’attrattività del mercato che apporta in maniera costante nuovi 
potenziali sviluppatori (vedi descrizione del flusso: potenziali sviluppatori nell’unita di tempo). Se 
l’attrattività del mercato di un determinato settore è in crescita allora la popolazione di sviluppatori sarà 
di dimensione maggiori. Viceversa se il settore è in decrescita. Essere a conoscenza delle dimensioni di 
questa popolazione è interessante poiché si possono osservare quanti sviluppatori potrebbero unirsi alla 
piattaforma. Più sviluppatori si uniranno alla piattaforma più la piattaforma potrà vantare di disponibilità 
di prodotto. Se la disponibilità del prodotto è elevata, la percentuale di guadagno della piattaforma su ogni 
acquisto porterà maggiori entrate economiche.  

FORMULA Popolazione	di	sviluppatori	 = Potenziali	sviluppatori	�ut� − ��������	� !"�	#$�"%&&�'�(�	�%'� 

Considerazioni alla formula: 

Il valore della popolazione di sviluppatori varia nel tempo.  
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NOME ELEMENTO Potenziali sviluppatori nell’unità di tempo 

In relazione con: Attrattività del mercato. 

Descrizione: 

La variabile, incrementa o decrementa la popolazione di sviluppatori (potenziali) poiché l’attrattività del 
mercato può portare l’aumento di nuovi potenziali sviluppatori.  

FORMULA Potenziali	sviluppatori	nell)unità	di	tempo = attrattività	mercato ∗ potenziali	sviluppatori	iniziali  

Considerazioni alla formula: 

Per incrementare/decrementare la popolazione (potenziale) di sviluppatori si moltiplica l’attrattività del 
mercato per il numero potenziale di sviluppatori iniziale (parametro ausiliario) 

 

NOME ELEMENTO Popolazione di acquirenti 

In relazione con: Potenziali acquirenti nell’unità di tempo. 

Descrizione: 

La variabile popolazione di acquirenti rappresenta una popolazione esterna all’ecosistema. La grandezza 
di questa popolazione dipende anch’essa dall’attrattività del mercato. Se l’attrattività del mercato di un 
determinato settore è in crescita allora la popolazione acquirenti sarà di dimensione maggiori. Viceversa 
se il settore è in decrescita. Essere a conoscenza delle dimensioni di una popolazione potenziale di 
acquirenti è interessante poiché si possono riconoscere delle opportunità di business. Ad esempio, 
sapendo che vi sono parecchi interessati e che questi crescono di giorno in giorno, una strategia della 
piattaforma potrebbe essere quella di incrementare la visibilità (mediante l’introduzione della pubblicità) 
dei prodotti al fine di convertirne il maggior numero. Prima si arriva a convertire il maggior numero prima 
si riesce a monopolizzare il mercato riportandoci allo scenario “Winner take all” 

FORMULA Popolazione	di	acquirenti	 = Potenziali	acquirenti	�ut� − ,������ 	� !"�	�-.%�( �'�	�%'� 

Considerazioni alla formula: 

Il valore della popolazione di sviluppatori varia nel tempo. 
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NOME ELEMENTO Potenziali acquirenti nell’unità di tempo 

In relazione con: Attrattività del mercato. 

Descrizione: 

La variabile incrementa o decrementa la popolazione di acquirenti (potenziali) poiché l’attrattività del 
mercato apporta nuovi potenziali acquirenti.  

FORMULA Potenziali	sviluppatori	nell)unità	di	tempo = attrattività	mercato ∗ potenziali	acquirenti	iniziali 

Considerazioni alla formula: 

Per incrementare/decrementare la popolazione (potenziale) di acquirenti si moltiplica l’attrattività del 
mercato per il numero potenziale di sviluppatori iniziale (parametro ausiliario) 

 

NOME ELEMENTO Valore della piattaforma 

In relazione con: Popolazione totale dell’ecosistema. 

Descrizione: 

La variabile indica il valore della piattaforma, ovvero evidenzia quanto la piattaforma riesce a soddisfare 
l’utenza. Il valore viene definito secondo il rapporto della popolazione attuale e la popolazione potenziale. 
Un valore alto indica che la piattaforma riesce a soddisfare sia i fabbisogni degli acquirenti sia i fabbisogni 
degli sviluppatori di applicazioni. Viceversa, un valore basso indica l’inefficienza della piattaforma a 
soddisfare i fabbisogni di entrambi i soggetti. Un fabbisogno, nel caso del cliente finale, è soddisfatto se il 
bene acquistato è stato in grado di adempiere alle richieste per cui è stato concepito. Nel caso dello 
sviluppatore di applicazioni, il fabbisogno è soddisfatto se la piattaforma è stata in grado di fornire gli 
strumenti adeguati per lo sviluppo delle applicazioni o se la piattaforma à stata in grado di 
vendere/pubblicizzare l’applicazione efficacemente. Un incremento della popolazione significa che la 
piattaforma soddisfa i bisogni e di conseguenza il valore della piattaforma deve risultare alto. Il valore della 
piattaforma ricopre il ruolo di frazione d’adozione (infettività) e questo è dovuto al soddisfacimento del 
bisogno. Un cliente soddisfatto comunica l’efficacia della piattaforma ad un altro utente e questo 
meccanismo fa sì che il tasso di adozione tra potenziali utenti e utenti incrementi. (Il cliente soddisfatto è 
stato infettato dalle prestazioni della piattaforma e di conseguenza contagia un altro utente). Questo 
valore impatta sia sulla popolazione degli sviluppatori e sia sulla popolazione degli acquirenti. 

FORMULA Valore	della	piataforma	 =
popolazione	totale	ecosistema

	popolazione	acquirenti + popolazione	sviluppatori
 

Considerazioni alla formula: 

Il rapporto tra la popolazione totale attuale della piattaforma e la somma delle due popolazioni potenziali 
ci fornisce il valore attuale della piattaforma.  
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NOME ELEMENTO Passaparola acquirenti 

In relazione con: Frequenza di contatto degli acquirenti, Acquirenti presenti sulla piattaforma 

Descrizione: 

La variabile indica l’impatto che il passaparola degli acquirenti ha sulla popolazione di potenziali acquirenti 
e sviluppatori. Per passaparola si intende la capacità di convincere un nuovo soggetto ad aggregarsi alla 
piattaforma. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il passaparola è influenzato da diversi fattori 
come ad esempio la popolazione totale, la frazione d’adozione, il tasso di contatto e la popolazione 
potenziale. Il valore della piattaforma, come osservato nelle ipotesi, assume il ruolo di frazione d’adozione. 
Ha la capacità di convincere (contagiare) un altro soggetto ad aderire alla piattaforma. Il contagio avviene 
solo se un soggetto precedente ha già conosciuto la piattaforma e il suo potenziale (deve essere già legato 
alla piattaforma). La variabile Passaparola utenti regola le adozioni di acquirenti nell’unità di tempo tra i 
Potenziali acquirenti e il numero di acquirenti presenti sulla piattaforma. La gestione della popolazione è 
principalmente governata da questa variabile; più precisamente dalle variabile che esprimono la sua 
formulazione. 

FORMULA Passaparola	acquirenti	 = fca ∗ app_cum 

Considerazioni alla formula: 

La formulazione matematica che osserviamo è riferita ad una decisione presa per la modellazione. Nel 
modello, la formula di Bass, potrà essere ritrovata e applicata all’interno del flusso: Adozione degli 
acquirenti nell’unità di tempo.  

NOME ELEMENTO Frequenza di contatto degli acquirenti 

In relazione con: - 

Descrizione: 

Il parametro indica la frequenza di contatto (c), persone contattate su persona per unità di tempo ovvero 
ogni quanto tempo un potenziale acquirente diventa acquirente effettivo della piattaforma. Questo 
parametro rappresenta il tasso di contatto del modello di Bass. 

FORMULA Frequenza	di	contatto	degli	acquirenti = valore	preimpostato	  

Considerazioni alla formula: 

Nella realtà, questo parametro è determinato dal grado di interesse che genera la piattaforma 
(opportunità di acquisto e relativo soddisfacimento del bisogno) 
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NOME ELEMENTO Acquirenti presenti sulla piattaforma 

In relazione con: 
Adozioni degli acquirenti nell’unità di tempo, valore della piattaforma, Totale 

abbandono acquirenti 

Descrizione: 

La variabile indica quantitativamente il numero di acquirenti che hanno aderito alla piattaforma. Gli 
acquirenti rappresentano i clienti finali che sono interessati ad acquistare dei beni/prodotti che la 
piattaforma offre. Lo stock permette di conteggiare i clienti finali nel tempo con la possibilità dunque di 
poter rapportare questi con il numero di sviluppatori di applicazioni. La cifra che lo stock fornisce nel tempo 
è in continua evoluzione poiché può essere decrementata dal tasso di abbandono utenti. I clienti finali, ad 
esempio, potrebbero ritenersi insoddisfatti dal servizio che la piattaforma propone e di conseguenza 
decidono di abbandonarla. La cifra potrebbe invece incrementare se dei potenziali acquirenti decidono di 
aggregarsi: l’aggregazione dipende dal passaparola. Il grado di soddisfazione è di conseguenza legato al 
valore della piattaforma (vedi descrizione variabile valore della piattaforma). 

FORMULA 
Acquirenti	presenti	sulla	piattaforma	

= Adozione	degli	acquirenti	�ut� − ,44������	� !"�	�-.%�( �'�	�%'� 

Considerazioni alla formula: 

Il valore della popolazione di sviluppatori varia nel tempo. 

 

 

 

 

 

NOME ELEMENTO Adozioni degli acquirenti nell’unità di tempo 

In relazione con: Popolazione di acquirenti, Passaparola acquirenti 

Descrizione: 

il flusso indica le adozioni degli acquirenti nell’unità di tempo. “Calcola” il numero di potenziali acquirenti 
che diventano acquirenti effettivi.  

FORMULA Adozioni	acquirenti	�ut� =
�567765689:6	6;<=>8?@A>∗B6:98?	5>6AA6C98D6∗5959:6E>9@?	A9A6:?	6;<=>8?@A>�

5959:6E>9@?	A9A6:?	?;97>7A?D6
  

Considerazioni alla formula: 

La formulazione proposta richiama la formulazione studiata in letteratura (Bass) 



Alan Lafranchi SUPSI/DTI 2018 

55 

 

 

NOME ELEMENTO Passaparola sviluppatori 

In relazione con: 
Frequenza di contatto degli sviluppatori, Sviluppatori presenti sulla 

piattaforma 

Descrizione: 

La variabile indica l’impatto che il passaparola degli sviluppatori ha sulla popolazione di potenziali 
sviluppatori. Come osservato precedentemente, il passaparola ha la funzione di convincere un potenziale 
sviluppatore ad unirsi alla piattaforma. La variabile è influenzata dagli stessi valori del Passaparola 
acquirenti. Essa regolerà il tasso di adozione tra i Potenziali sviluppatori di applicazioni e il gli sviluppatori 
presenti sulla piattaforma 

FORMULA Passaparola	sviluppatori	 = frequenza	contatto	sviluppatori ∗ sviluppatori	presenti	piattaforma 

Considerazioni alla formula: 

La formulazione matematica che osserviamo è riferita ad una decisione presa per la modellazione. Nel 
modello, la formula di Bass, potrà essere ritrovata e applicata all’interno del flusso: Adozione degli 
sviluppatori nell’unità di tempo.  

 

 

 

 

 

 

NOME ELEMENTO Frequenza di contatto degli sviluppatori 

In relazione con: - 

Descrizione: 

Il parametro indica la frequenza di contatto, ovvero ogni quanto tempo un potenziale sviluppatore diventa 
sviluppatore effettivo della piattaforma. Questo parametro rappresenta il tasso di contatto del modello di 
Bass. 

FORMULA Frequenza	di	contatto	degli	sviluppatori = valore	preimpostato	  

Considerazioni alla formula: 

Nella realtà, questo valore è determinato dall’interesse che genera la piattaforma (es: opportunità di 
guadagno, dal contatto che c’è nella community di sviluppatori, dall’interesse della tecnologia) 
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NOME ELEMENTO Sviluppatori presenti sulla piattaforma: 

In relazione con 
Adozioni degli sviluppatori nell’unità di tempo, Valore della piattaforma, 

Totale abbandono sviluppatori 

Descrizione: 

La variabile indica quantitativamente il numero di sviluppatori che hanno aderito alla piattaforma. Gli 
sviluppatori sono quei soggetti che hanno la capacità di creare delle applicazioni e dunque metterle a 
disposizione mediante l’ausilio della piattaforma. Lo variabile permette di conteggiare gli sviluppatori di 
applicazioni nel tempo e di poterli poi rapportare con gli acquirenti.  

FORMULA 
Sviluppatori	presenti	sulla	piattaforma	

= Adozione	degli	sviluppatori	�ut� − ,44������	� !"�	#$�"%&&�'�(�	�%'� 

Considerazioni alla formula: 

Il valore della popolazione di sviluppatori varia nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

NOME ELEMENTO Adozioni degli sviluppatori nell’unità di tempo 

In relazione con: Popolazione di sviluppatori, Passaparola Sviluppatori 

Descrizione: 

La variabile indica le adozioni degli sviluppatori nell’unità di tempo. “Calcola” il numero di potenziali 
sviluppatori che diventano sviluppatori effettivi.  

FORMULA Adozioni	degli	acquirenti	nell)unità	di	tempo = �ps ∗ vp ∗ pts�	/	pte	  

Considerazioni alla formula: 

La formulazione proposta richiama la formulazione studiata in letteratura (Bass)  
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NOME ELEMENTO Popolazione totale dell’ecosistema 

In relazione con: Acquirenti presenti sulla piattaforma, sviluppatori presenti sulla piattaforma 

Descrizione: 

La variabile descrive la popolazione totale presente nell’ecosistema. Considera gli utenti che hanno aderito 
alla piattaforma e non considera i potenziali acquirenti interessati e i potenziali sviluppatori. La 
popolazione totale è dunque rappresentata dal numero di acquirenti e dal numero di sviluppatori. È 
interessante introdurre questa variabile poiché permette di avere un riferimento nel tempo andando cosi 
a verificare la salute della piattaforma. La salute della piattaforma è definita efficiente se la popolazione 
totale dell’ecosistema è in crescita. La salute della piattaforma è definita inefficiente se la popolazione 
totale della piattaforma è in decrescita. Come osservato precedentemente nel capitolo della gestione della 
popolazione di una piattaforma digitale, questa variabile permette di monitorare la permanenza degli 
utenti interessati, nonché degli sviluppatori di applicazioni. È strategicamente opportuno introdurre 
questa variabile al fine di osservare la popolazione nel tempo ed applicare correttivi (es diminuire la 
percentuale sulle transazioni), qualora vi fosse un calo di utenza. 

FORMULA Popolazione	totale	dell′ecosistema = app_cum	 + spp_cum	  

Considerazioni alla formula: 

Il totale considera gli acquirenti e gli sviluppatori attualmente legati alla piattaforma. 

NOME ELEMENTO Abbondono degli acquirenti nell’unità di tempo 

In relazione con: Frequenza di abbandono degli acquirenti 

Descrizione: 

La variabile indica l’abbandono degli acquirenti nell’unità di tempo. La variabile può indicare una crescita 
o una decrescita a dipendenza del comportamento dell’utente. Se l’acquirente è soddisfatto, la variabile 
fornirà un valore molto piccolo; se invece il cliente è insoddisfatto, la variabile fornirà un valore molto 
grande. Il grado di soddisfazione è legato di conseguenza alla durata/tempo di permanenza dell’utente 
sulla piattaforma (frequenza di abbandono degli acquirenti). Un cliente soddisfatto tenderà a rimanere 
legato alla piattaforma per un tempo maggiore. Il comportamento dell’utente non è solamente legato al 
grado di soddisfacimento relativo al bene acquistato; ci possono essere altri fattori che incidono sul tasso 
di abbandono come ad esempio il fallimento di un’azienda o alla riconversione di un’azienda.. 

FORMULA Abbandono	acquirenti	�ut� = acquirenti	presenti	piattaforma ∗ frequenza	abbandono	acquirenti 

Considerazioni alla formula: 

La variabile è dipendente dal parametro frequenza di abbandono degli acquirenti. (Vedi di seguito la 
descrizione.) 
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NOME ELEMENTO Frequenza di abbandono degli acquirenti 

In relazione con: - 

Descrizione: 

Il parametro indica la frequenza di abbandono, indica il numero di acquirenti che nell’unità di tempo decide 
di lasciare la piattaforma. 

FORMULA Frequenza	di	abbandono	degli	acquirenti = valore	preimpostato	  

Considerazioni alla formula: 

La frequenza di abbandono è molto variabile, poiché nella realtà ci possono essere svariati fattori che 
possono portare l’acquirente a lasciare la piattaforma. 

NOME ELEMENTO Totale abbandono acquirenti 

In relazione con: Abbandono degli acquirenti nell’unità di tempo 

Descrizione: 

La variabile indica il totale di abbandono degli acquirenti. Ha la funzione di conteggiare quanti acquirenti 
hanno deciso di abbandonare la piattaforma. La decisione di lasciarla dipende dalle ragioni viste nella 
descrizione del flusso (Abbandono degli acquirenti nell’unità di tempo). Si assume che gli acquirenti che 
abbandonano la piattaforma non possono ridiventare potenziali acquirenti.  

FORMULA Totale	abbandono	acquirenti = −Abbandono	degli	acquirenti	�ut� 

Considerazioni alla formula: 

Al tempo iniziale (t=0) il numero di abbandoni è zero; dopodiché avremo una cumulata di abbandoni che 
incrementa nel tempo. 
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NOME ELEMENTO Abbondono degli sviluppatori nell’unità di tempo 

In relazione con: Frequenza di abbandono degli sviluppatori 

Descrizione: 

La variabile indica l’abbandono di sviluppatori nell’unità di tempo. La variabile indica un valore di crescita 
o decrescita a dipendenza del comportamento dello sviluppatore. Se lo sviluppatore è soddisfatto, la 
variabile fornirà un valore molto piccolo; se invece lo sviluppatore è insoddisfatto, la variabile fornirà un 
valore molto grande. Il grado di soddisfazione è legato di conseguenza alla durata/tempo di permanenza 
dello sviluppatore sulla piattaforma (frequenza di abbandono degli sviluppatori). La variabile è soggetta a 
diversi fattori, quali ad esempio una nuova piattaforma competitor che offre maggiori opportunità. Questo 
porterebbe gli sviluppatori a lasciare la piattaforma.  

FORMULA 
Abbandono	sviluppatori	�ut�

= sviluppatori	presenti	piattaforma ∗ frequenza	abbandono	sviluppatori 

Considerazioni alla formula: 

Il flusso d’abbandono è dipendente dal parametro frequenza di abbandono degli sviluppatori. (Vedi di 
seguito la descrizione.) 

NOME ELEMENTO Frequenza di abbandono degli sviluppatori 

In relazione con: - 

Descrizione: 

Il parametro indica la frequenza di abbandono, indica il numero di sviluppatori che nell’unità di tempo 
decidono di abbandonare la piattaforma. 

FORMULA Frequenza	di	abbandono	degli	sviluppatori = valore	preimpostato	  

Considerazioni alla formula: 

La frequenza di abbandono è molto variabile, poiché nella realtà ci possono essere svariati fattori che 
possono portare lo sviluppatore a lasciare la piattaforma. 
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NOME ELEMENTO Totale abbandono sviluppatori 

In relazione con: Abbandono degli acquirenti nell’unità di tempo 

Descrizione: 

La variabile indica il totale di abbandono degli sviluppatori. Ha la funzione di conteggiare quanti 
sviluppatori hanno deciso di abbandonare la piattaforma. La decisione di lasciarla dipende dalle ragioni 
viste nella descrizione del flusso (Abbandono degli sviluppatori nell’unità di tempo). Si assume che gli 
sviluppatori che abbandonano la piattaforma non possono ridiventare potenziali sviluppatori.  

FORMULA Totale	abbandono	sviluppatori = −	abbandono	degli	sviluppatori	�ut� 

Considerazioni alla formula: 

Al tempo iniziale (t=0) il numero di abbandoni è zero; dopodiché avremo una cumulata di abbandoni che 
incrementa nel tempo. 

NOME ELEMENTO Sviluppo di applicazioni nell’unità di tempo 

In relazione con 
Sviluppatori presenti sulla piattaforma, frequenza di sviluppo 

dell’applicazione 

Descrizione: 

La variabile indica lo sviluppo di applicazioni nell’unità di tempo. Gli sviluppatori di applicazioni sono 
formati per produrre delle applicazioni che verranno poi introdotte sulla piattaforma. Il flusso cresce o 
decresce in base alle capacità degli sviluppatori e dal tipo di applicazione. (Vedi descrizione Frequenza di 
sviluppo dell’applicazione). Le capacità e il tipo di applicazione sono due elementi soggetti al tempo e di 
conseguenza il flusso ne viene influenzato 

FORMULA Sviluppo	di	applicazioni	�ut� = sviluppaotri	presenti	piattaforma	 ∗ frequenza	sviluppo	applicazione 

Considerazioni alla formula: 

La variabile è dipendente dal parametro frequenza di sviluppo dell’applicazione (Vedi di seguito la 
descrizione) e dal numero di sviluppatori presenti sulla piattaforma.  
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NOME ELEMENTO Frequenza di sviluppo dell’applicazione 

In relazione con: - 

Descrizione: 

Il parametro indica la frequenza di sviluppo dell’applicazione, ovvero ogni quanto tempo un’applicazione 
viene sviluppata. Gli sviluppatori di applicazioni sono specialisti nei linguaggi di programmazione e nella 
gestione dei codici. Conoscere mediamente la frequenza di sviluppo di un’applicazione dipende da svariati 
fattori. Ad esempio il settore per cui vanno concepite e prodotte delle applicazioni e il know how dello 
sviluppatore. Per produrre delle applicazioni è necessario del tempo; quest’ultimo determina quante 
applicazioni un singolo sviluppatore è in grado di produrre mensilmente. Per la realizzazione di 
un’applicazione [42], uno sviluppatore incorre in tre fasi:  

L’analisi del progetto: la durata di quest’ultima dipende dalla complessità del progetto e deve essere 
effettuata per conoscere in maniera approfondita ogni elemento del progetto. 

Sviluppo dell’applicazione: si traducono gli elementi dell’analisi del progetto in parte fisica. Per parte fisica 
si intende il codice sorgente, la grafica, ecc. Anche qui, il tempo di sviluppo è variabile poiché dipende dal 
numero di elementi che si vogliono tradurre. 

Testing dell’applicazione: la fase finale è necessaria per verificare l’attendibilità dell’applicazione e la 
durata è sempre collegata alla complessità del progetto.  

Si stima che per realizzare un’applicazione molto basilare (con una sola funzione, es: attivazione della 
fotocamera) ci vuole un tempo di circa due settimane.  

FORMULA Frequenza	di	sviluppo	dell′applicazione = valore	preimpostato	  

Considerazioni alla formula: 

Non avendo selezionato la tipologia di applicazione, la frequenza di sviluppo rimane attualmente da 
definire 
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NOME ELEMENTO Totale di applicazioni sviluppate 

In relazione con: 
Sviluppatori presenti sulla piattaforma, frequenza di sviluppo 

dell’applicazione 

Descrizione: 

La variabile indica il totale delle applicazioni prodotte. Ha la funzione di conteggiare quante applicazioni 
sono disponibili sulla piattaforma. Avere un riferimento delle applicazioni sviluppate è strategico poiché 
ad ogni acquisto, verrà associato un margine di transazione che la piattaforma incasserà. Al momento si 
considera che la tipologia di applicazione sia unica. Tuttavia nel modello verrà sviluppata una parte che 
considera le diverse tipologie di applicazione al fine di fornire maggior dettaglio alla simulazione. 

FORMULA Totale	di	applicazioni	sviluppate = −Sviluppo	di	applicazioni	�ut� 

Considerazioni alla formula: 

Al tempo iniziale (t=0) il numero di applicazioni prodotte è zero; dopodiché avremo una cumulata di 
applicazioni che incrementa nel tempo. 

NOME ELEMENTO Acquisto dell’applicazione nell’unità di tempo 

In relazione con Probabilità d’acquisto dell’applicazione, Totale di applicazioni sviluppate 

Descrizione: 

La variabile indica gli acquisti relativi alle applicazioni nell’unità di tempo. La variabile cresce o decresce a 
dipendenza della frequenza d’acquisto dell’acquirente (vedi descrizione frequenza di acquisto) 
dell’applicazione e dalla disponibilità delle applicazioni. La decisione dell’acquirente che porta a comprare 
una determinata applicazioni può dipendere, ad esempio, dal valore che un’applicazione possiede. Più 
un’applicazione acquisisce valore più questa tenderà ad essere acquistata.  

FORMULA Acquisto	dell)applicazionenell)unità	di	tempo	 = paa ∗ app_cum 

Considerazioni alla formula: 

La variabile è dipendente dal parametro frequenza d’acquisto dell’applicazione (Vedi di seguito la 
descrizione) e dal totale di applicazioni sviluppate 
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NOME ELEMENTO Frequenza di acquisto dell’applicazione 

In relazione con: - 

Descrizione: 

Il parametro indica la frequenza di acquisto dell’applicazione. Più un’applicazione acquisisce valore più 
questa tenderà ad essere acquistata. Quest’ultima avrà una probabilità maggiore di essere acquistata. Per 
poter assegnare una certa probabilità di acquisto ad un’applicazione bisogna conoscere quante volte è 
stata scaricata. Nuovamente, si dovrà ricorrere a dei dati storici relativo agli acquisti. 

FORMULA Frequenza	di	acquisto	dell′applicazione = valore	preimpostato	  

Considerazioni alla formula: 

Per calcolare la frequenza di acquisto bisogna, ad esempio,  osservare i dati storici e prendere il numero di 
applicazioni vendute/scaricate e dividerlo per il numero di acquirenti presenti sulla piattaforma. 

NOME ELEMENTO Applicazioni vendute 

In relazione con: Acquisto delle applicazioni nell’unità di tempo 

Descrizione: 

La variabile indica il numero di applicazioni vendute. Ha la funzione di conteggiare quante applicazioni 
sono state vendute. Avere un riferimento delle applicazioni vendute è interessante poiché si può 
monitorare lo stato di salute della piattaforma. Se la vendita delle applicazioni è soddisfacente può 
significare, ad esempio, che la piattaforma offre un buon livello di servizio (es testing delle app) e che la 
qualità di sviluppo delle applicazioni è buona.  

FORMULA Applicazioni	vendute = 	−Acquisto	dell)applicazione�ut� 

Considerazioni alla formula: 

Al tempo iniziale (t=0) il numero di applicazioni vendute è zero; dopodiché avremo una cumulata di 
applicazioni vendute che incrementerà nel tempo. 
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5 La simulazione di una piattaforma digitale 

L’approfondimento della parte concettuale ha l’obiettivo di realizzare il modello mediante l’utilizzo degli 

Stock and Flow. Esso cercherà di simulare le dinamiche di una piattaforma digitale. Per poter creare le basi e 

la relativa simulazione virtuale si utilizzerà Anylogic. Gli elementi del software che compongono il modello di 

simulazione sono: 

Nome/immagine elemento Descrizione 

 Il parametro acquisisce in Input il valore da noi assegnato 

 La variabile contiene una formula matematica che può ad esempio 
influire sul flusso 

 Lo stock funge da recipiente, accumula nel tempo determinate 
unità 

 L’arco ha la funzione di interconnettere gli elementi; ad esempio il 
parametro al flusso 

 Il flusso trasferisce nel tempo delle unità (es: adozioni) 

 

 

5.1 Rappresentazione Stock and Flow della piattaforma 

Alla pagina seguente troviamo il modello rappresentato secondo Stock and Flow. Il modello è stato suddiviso 

in due aree che rappresentano: la popolazione (A) e lo sviluppo e la vendita dell’applicazione (B). È stato 

deciso di modellare quattro diverse categorie di applicazione. La costruzione modellistica ora propone la 

possibilità di osservare il numero di applicazioni prodotte (secondo la tipologia) e il numero di applicazioni 

vendute (secondo la tipologia). La metodologia di Pareto potrà essere dunque utilizzata per assegnare i valori 

ai parametri nella fase applicazione del modello. 
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Definizione degli elementi secondo Stock and Flow 

  

ELEMENTI DI MODELLAZIONE   TIPOLOGIA 

  Abbreviazione Parametro Variabile Stock Flusso 

Frequenza di contatto degli sviluppatori  fcs         

Frequenza di contatto degli acquirenti  fca         

Frequenza di abbandono degli sviluppatori  fas         

Frequenza di abbandono degli acquirenti  faa         

Potenziali sviluppatori nell'unità di tempo  ps_ut         

Potenziali acquirenti nell'unità di tempo  pa_ut         

Popolazione totale di sviluppatori pts         

Popolazione totale di acquirenti pta         

Abbandono degli sviluppatori nell'unità di tempo  as_ut         

Abbandono degli acquirenti nell'unità di tempo  aa_ut         

Totale di abbandono sviluppatori  tas_cum         

Totale di abbandono acquirenti  taa_cum         

Passaparola sviluppatori  ps         

Passaparola acquirenti  pa         

Adozioni degli sviluppatori nell'unità di tempo  ads_ut         

Adozioni degli acquirenti nell'unità di tempo  ada_ut         

Sviluppatori presenti sulla piattaforma  spp_cum         

Acquirenti presenti sulla piattaforma  app_cum         

Valore della piattaforma  vp         

Popolazione totale dell'ecosistema  pte         

Probabilità d'acquisto dell'applicazione paa         

Frequenza di sviluppo dell'applicazione fsa         

Sviluppo di applicazioni nell'unità di tempo  sa_ut         

Totale di applicazioni sviluppate  taps_cum         

Acquisto delle applicazioni nell'unità di tempo aap_ut         

Applicazioni vendute  av_cum         

Attrattività del mercato am         
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Tabella riassuntiva delle formule utilizzate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI MODELLAZIONE Abbreviazione Formulazione 

Frequenza di contatto degli sviluppatori  fcs Valore iniziale 

Frequenza di contatto degli acquirenti  fca Valore iniziale 

Frequenza di abbandono degli sviluppatori  fas Valore iniziale 

Frequenza di abbandono degli acquirenti  faa Valore iniziale 

Potenziali sviluppatori nell'unità di tempo  ps_ut am * ps_ut 

Potenziali acquirenti nell'unità di tempo  pa_ut am * pa_ut 

Popolazione totale di sviluppatori pts / 

Popolazione totale di acquirenti pta / 

Abbandono degli sviluppatori nell'unità di tempo  as_ut spp_cum * fas 

Abbandono degli acquirenti nell'unità di tempo  aa_ut app_cum * faa 

Totale di abbandono sviluppatori  tas_cum / 

Totale di abbandono acquirenti  taa_cum / 

Passaparola sviluppatori  ps spp_cum * fcs 

Passaparola acquirenti  pa app_cum * fca 

Adozioni degli sviluppatori nell'unità di tempo  ads_ut ps * vp * pts 

Adozioni degli acquirenti nell'unità di tempo  ada_ut pa * vp * pta 

Sviluppatori presenti sulla piattaforma  spp_cum / 

Acquirenti presenti sulla piattaforma  app_cum / 

Valore della piattaforma  vp pte / (pts + pta) 

Popolazione totale dell'ecosistema  pte spp_cum + app_cum 

Frequenza d'acquisto dell'applicazione paa Valore iniziale 

Frequenza di sviluppo dell'applicazione fsa Valore iniziale 

Sviluppo di applicazioni nell'unità di tempo  sa_ut fsa * spp_cum 

Totale di applicazioni sviluppate  taps_cum / 

Acquisto delle applicazioni nell'unità di tempo aap_ut paa * app_cum 

Applicazioni vendute  av_cum / 

Attrattività del mercato am Valore iniziale 
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5.1.1 Descrizione parte A 

La parte A del modello evidenzia la crescita/decrescita della popolazione della piattaforma. La crescita della 

popolazione riguardante gli sviluppatori è governata del meccanismo del passaparola (discorso identico per 

gli acquirenti). È stato perciò deciso di modellare questa parte secondo il modello di Bass. A differenza del 

classico modello di Bass, abbiamo introdotto un flusso costante dettato dall’attrattività del mercato. Questo 

perché nella realtà, l’attrattività del mercato porta nel tempo nuovi sviluppatori interessati alla piattaforma. 

Tuttavia è un’approssimazione affermare che l’attrattività sia costante nel tempo, ma per ragioni di 

semplicità è stata considerata come costante. Il flusso relativo all’attrattività incrementerà nel tempo la 

popolazione totale di sviluppatori (potenziali). L’attrattività del mercato e il passaparola sono dunque i due 

elementi principali che incrementano sia la popolazione di sviluppatori, sia la popolazione di acquirenti. Una 

crescita esponenziale continua nel tempo è poco plausibile e di conseguenza è stato introdotto l’abbandono 

relativo agli sviluppatori nel tempo (stesso discorso per gli acquirenti). L’abbandono è un elemento che 

esprime le svariate ragioni per cui un utente decide di abbandonarla. L’insoddisfazione del servizio, la scarsa 

qualità dei prodotti o il numero insufficiente di acquirenti possono essere ragioni per cui l’utente abbandona 

la piattaforma. 

5.1.2 Descrizione parte B 

La parte B del modello è legata allo sviluppo dell’applicazione. Lo sviluppo delle applicazioni nell’unità di 

tempo è dettato dalla frequenza di sviluppo delle applicazioni e dal numero di sviluppatori presenti sulla 

piattaforma. Con l’obiettivo di dettagliare più approfonditamente la parte legata allo sviluppo, come 

anticipato, è stato deciso di estendere il modello. L’estensione concerne la creazione di quattro diverse 

categorie di applicazioni. Ogni categoria si distingue nella probabilità di sviluppo e nella frequenza di acquisto. 

Questa differenziazione ci porta a osservare il numero di applicazioni scaricate (vendute) per tipologia. È 

stato inoltre deciso che un’applicazione può essere acquistata più volte e di conseguenza ciò spiega la 

moltiplicazione degli acquirenti presenti sulla piattaforma per il totale della categoria x. L’area relativa allo 

sviluppo dell’applicazione è in stretta relazione con l’area relativa alla popolazione. Come osserveremo 

successivamente, la variazione di un parametro porta ad incidere sul totale di applicazioni sviluppate e di 

conseguenza sul numero di applicazioni vendute. Il comportamento della piattaforma è dettato 

principalmente dalla proporzione di utenza presente sulla piattaforma.  
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5.1.3 Verifica del modello 

Per verificare l’attendibilità del modello, osserveremo innanzitutto l’andamento del modello nel tempo con 

l’obiettivo di ricondurci al comportamento del sistema dinamico relativo al modello di Bass. Verificato 

l’andamento si passerà alla verifica di alcuni tipi di scenari che possono verificarsi all’interno del modello. Si 

varieranno determinati parametri al fine di monitorare il comportamento della piattaforma. In questa parte 

di verifica andremo ad assegnare dei valori ai parametri. L’assegnazione di valori, attualmente, non sono 

riferiti a nessun settore poiché si vuole determinare l’attendibilità del modello. Nel capitolo successivo, 

invece, si assegneranno dei valori ben precisi relativi ad una piattaforma reale (GoolgePlay/Android).  

Verifica di Bass: 

Nel capitolo concernente le ipotesi di modellazione è stato osservato il comportamento del modello di Bass. 

Per poter verificare che il modello creato assuma certe sue caratteristiche andremo a simulare il modello su 

un periodo di lunga durata. Dopodiché si analizzeranno gli output e verranno contestualizzati con quanto 

appreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori iniziali 
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Risultati della simulazione: 

Modello piattaforma digitale Modello di Bass 

Popolazione potenziale e popolazione totale attuale Popolazione potenziale e popolazione totale attuale 

 

 

Numero di abbandoni  

 

Nota: 

In tutti i grafici proposti da Anylogic abbiamo che l’asse 

delle x è reltivo al tempo (giorni); mentre l’asse delle y 

misura la grandezza che vogliamo rilevare 

Considerazioni: 

I clienti attuali presenti nel modello di Bass rappresentano la popolazione attuale della piattaforma; mentre i clienti 

convertiti rappresentano i potenziali acquirenti piu i potenziali sviluppatori. Si osserva che in entrambi i casi, la 

popolazione potenziale decresce poichè il passaparola sottrae i potenziali utenti e li trasforma in utenti attuali (presenti 

sulla piattaforma) fino ad esaurire il “bacino” di utenti potenziali. Se gli utenti potenziali passano ad essere utenti attuali, 

allora, come si osserva in entrambi i grafici la popolazione attuale cresce. La crescita del modello di Bass segue 

l’andamento della crescita logistica; questo perchè il numero massimo di utenti potenziali rappresenta il tetto della 

popolazione attuale. Nel modello che rappresenta la piattaforma, invece, si osserva che l’andamento è di tipo crescita 

collasso poichè si è introdotto un flusso di abbandono relativo agli sviluppatori e agli acquirenti. Il contributo del numero 

di abbandoni fa si che la popolazione della piattaforma ad un certo punto decresce (collassa) poichè non ha piu potenzaili 

utenti da cui attingere. Questa situazione è vera se l’attrattività del mercato è inferiore all’adozione degli utenti. 
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Simulazione di alcuni possibili scenari: 

Nome variazione parametro/i Frequenza di abbandono degli sviluppatori 

Tesi: 

Gli sviluppatori si trovano scontenti della piattaforma poiché ritengono il linguaggio di programmazione 

molto complesso e di conseguenza abbandonano la piattaforma con più frequenza. A seguito di questa 

situazione ci si aspetta che gli sviluppatori presenti sulla piattaforma, dopo un anno, siano di meno e che 

di conseguenza il totale di abbandoni sia aumentato. Il loro comportamento avrà inoltre delle ripercussioni 

sulla totale di sviluppo delle categorie di applicazioni e sulla loro vendita. 

Assegnazione valori iniziali Assegnazione valori finali 
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Risultati della simulazione: 

Prima Dopo 

Numero abbandoni totali Numero abbandoni totali 

  

Numero di applicazioni sviluppate e vendute Numero di applicazioni sviluppate e vendute 

  

Verifica della tesi: 

La simulazione ha confermato quanto ci si aspettava. Abbiamo avuto 335 sviluppatori in meno presenti sulla piattaforma 

e un totale di 572 abbandoni. Un numero inferiore di sviluppatori presenti sulla piattaforma ha comportato ad una 

riduzione delle applicazioni sviluppate per categoria. La riduzione si aggira attorno all 11% per categoria. Un numero 

inferiore di applicazioni sviluppate ha avuto effetti sulle vendite, le quali hanno perso l’8,1%. Il comportamento degli 

sviluppatori ha avuto gli effetti previsti. 
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Nome variazione parametro/i Frequenza di sviluppo dell’applicazione e 

Frequenza di abbandono degli acquirenti 

Tesi: 

Lo sviluppo delle applicazioni richiede un maggior numero di giorni per essere sviluppate poiché è stato 

deciso di introdurre nuove funzionalità. La frequenza di sviluppo di conseguenza diminuisce e ciò si 

ripercuote sulla probabilità di creazione delle applicazioni per le diverse categorie. La diminuzione porta 

gli acquirenti ad aumentare il loro rispettivo abbandono (poiché consapevoli dell’introduzione di nuove 

funzionalità le quali trovano superflue) dalla piattaforma poiché non riescono a soddisfare le proprie 

esigenze. La diminuzione della frequenza di sviluppo e la rispettiva decrescita di utenza relativa agli 

acquirenti porterà ad un totale delle vendite inferiore. 

Assegnazione valori iniziali Assegnazione valori finali 
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Risultati della simulazione: 

Prima Dopo 

Numero abbandoni totali Numero abbandoni totali 

 
 

Numero di applicazioni sviluppate e vendute Numero di applicazioni sviluppate e vendute 

  

Verifica della tesi: 

La simulazione conferma quanto ci si aspettava. L’aumento del tempo necessario di sviluppo di un applicazione ha 

comportato ad una diminuzione del 67% di applicazioni prodotte per categoria. L’offerta di applicazioni inferiore 

presenti sulla piattaforma digitale ha fatto registrare un calo di acquirenti (differenza di 196). La situazione ha avuto 

effetti notevoli sulle vendite, le quali sono calate del 69,9% per categoria. La diminuzione della frequenza di sviluppo ha 

avuto gli effetti previsti. 
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Nome variazione parametro/i Frequenza di contatto 

Tesi: 

La piattaforma digitale risulta essere vincente e propone delle applicazioni con alto valore aggiunto. 

Questa situazione porta ad un grado di soddisfazione elevato degli acquirenti e di conseguenza gli effetti 

di rete si amplificano. Gli acquirenti comunicheranno ad altri potenziali clienti i pregi della piattaforma e ci 

si aspetterà che gli acquirenti presenti sulla piattaforma nel giro di un anno aumenteranno drasticamente. 

Il loro aumento porterà ad un aumento delle vendite delle applicazioni. 

Assegnazione valori iniziali Assegnazione valori finali 
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Risultati della simulazione: 

Prima Dopo 

Numero abbandoni totali Numero abbandoni totali 

  

Numero di applicazioni sviluppate e vendute Numero di applicazioni sviluppate e vendute 

 

 

Verifica della tesi: 

La simulazione conferma quanto ci si aspettava. L’effetto del passaparola relativo agli acquirenti ha incrementato il totale 

di acquirenti presenti sulla piattaforma di 3478 (62%). Il maggior numero di acquirenti sulla piattaforma ha fatto 

registrare un notevole aumento delle vendite delle applicazioni. Possiamo osservare che le vendite sono cresciute del 

53,8% per categoria. Il passaparola ha dunque inciso sulle dinamiche del comportamento della piattaforma. L’aumento 

della frequenza di contatto ha avuto dunque gli effetti previsti. 
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Nome variazione parametro/i Attrattività del mercato 

Tesi: 

Un nuovo settore di mercato sta generando un elevato interesse e la piattaforma che lo supporta è una 

delle poche attualmente attive. L’attrattività del nuovo mercato si ripercuote sulla piattaforma e di 

conseguenza ci si aspetta che la popolazione potenziale di acquirenti e di sviluppatori cresca. La relativa 

crescita influenzerà sia le vendite, sia il numero di applicazioni prodotte per categoria. 

Assegnazione valori iniziali Assegnazione valori finali 
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Risultati della simulazione: 

Prima Dopo 

Numero di potenziali utenti e utenti effettivi Numero di potenziali utenti e utenti effettivi 

 

 

Numero di applicazioni sviluppate e vendute Numero di applicazioni sviluppate e vendute 

 
 

Verifica della tesi: 

La simulazione conferma quanto ci si aspettava. Sia i potenziali acquirenti, sia i potenziali sviluppatori sono aumentati. 

Tuttavia non si evidenzia una forte crescita poichè esiste il l’abbandono acquirenti/svilupaptori che decrementa nel 

tempo la popolazione totale presente sulla piattaforma. Il flusso costante di nuovi potenziali sviluppatori e acquirenti è 

maggiore del flusso relativo l’abbandono. Cio significa che l’attrattività del mercato porta a crescere esponenzilamente 

la popolazione della piattaforma lungo un determinato periodo. Nel perido di crescita esponenziale si osserva che sia le 

applicazioni prodotte, sia le applicazioni vendute crescono altrettanto. L’attrattività del mercato è si un elemento 

importante, ma ci sono dinamiche interne che possono alterare maggiormente il comportamento della piattaforma. In 

conclusione, l’aumento della attrattività del mercato ha avuto gli effetti previsti. 
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Tabella 20: Numero di applicazioni scaricate 

 

5.2 Applicazione del modello  

La costruzione del modello verrà ora utilizzata per simulare la piattaforma digitale GooglePlay poiché è il 

Marketplace d’eccellenza per la vendita di applicazioni Android. Inoltre, Android assomiglia all’ecosistema di 

Daedalus poiché è Hardware independent, vi sono diversi cellulari che funzionano mediante Android. Per 

poter analizzare tale piattaforma verrà eseguita una ricerca dati per poterli assegnare ai parametri del 

modello. La simulazione verrà eseguita sull’arco temporale di 2 anni e verrà eseguita secondo due tipologie 

di scenari. Il primo scenario simulerà l’evoluzione della piattaforma digitale nel tempo; ovvero i valori inziali 

assegnati ai parametri non verranno modificati. Il secondo scenario, invece, introdurrà la modifica dei 

parametri a fine di ogni anno. La diversificazione dei due scenari produrrà dei risultati distinti e sarà 

interessante analizzarli al fine di giustificare il comportamento del modello (della piattaforma).  

5.2.1 Classificazione delle applicazioni attraverso l’utilizzo di Pareto 

Le applicazioni dispongono di svariate funzioni e creano di conseguenza valore aggiunto al cliente. Se 

l’applicazione diventa molto interessante, automaticamente la frequenza di acquisto verrà incrementata 

poiché l’applicazione viene comprata più volte. Lo stesso discorso vale per le applicazioni che offrono poche 

funzionalità e che dunque non vengano acquistate. Il numero di funzionalità non è il solo elemento che porta 

valore all’applicazione; un’applicazione può avere anche solo una funzionalità ed essere efficace. Dipende 

dalla percezione soggettiva dell’utente. 

Dato dunque che ci sono diversi tipi di applicazioni e che alcune hanno più successo di altre, nella 

modellazione è stato deciso di includere il valore delle diverse applicazioni. Nella rappresentazione 

concettuale abbiamo due parametri che rappresentano la frequenza di sviluppo di un’applicazione e la 

probabilità di acquisto di un’applicazione. In questa sezione si vuole simulare il marketplace GooglePlay 

(Android) e di conseguenza si è reso necessario ricavare delle classi di valore da assegnare alla tipologia di 

applicazione. Per poter determinare un valore da associare ad un’applicazione si è deciso di utilizzare Pareto 

e ricavare le classi. [40] La fonte propone dei dati inerenti alle applicazioni scaricate a pagamento: 

 

 

 

 

 

 

 

A sinistra della tabella abbiamo il numero di installazioni che vi sono state relative al tipo di applicazione. Si 

osserva ad esempio che solo due applicazioni hanno avuto un enorme successo e sono state scaricate più di 

10 000 000 di volte. A seguito di queste informazioni possiamo applicare Pareto ed estrapolare delle 

categorie. 



Alan Lafranchi SUPSI/DTI 2018 

80 

 

 

NUMERO DI INSTALLAZIONI NUMERO DI APPLICAZIONI   

10,000,000 - 50,000,000 1 9,08926E-05 9,08926E-05 

A 
5,000,000 - 10,000,000 1 0,000181785 9,08926E-05 

1,000,000 - 5,000,000 51 0,004817306 0,004635521 

500,000 - 1,000,000 95 0,0134521 0,008634794 

100,000 - 500,000 698 0,07689511 0,06344301 
B 

50,000 - 100,000 748 0,144882749 0,067987639 

10,000 - 50,000 3592 0,471368842 0,326486093 C 

>10000 5816 1 0,528631158 D 

Totale 11002   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilità di sviluppo per categoria: Frequenza di acquisto per categoria 

Categoria A = 0.01 

Categoria B = 0.13 

Categoria C = 0.33 

Categoria D = 0.53 

Categoria A = 0.9902 

Categoria B = 0.009 

Categoria C = 0.0006 

Categoria D = 0.0002 

Nota: frequenza calcolata sul numero medio di 
applicazioni. 
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Figura 14: Classificazione delle applicazioni per categoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi ci ha permesso di ricavare la probabilità di sviluppo di ogni categoria di applicazione e la relativa 

frequenza di acquisto. I valori calcolati verranno di seguito utilizzati nel modello. Si assume che i valori relativi 

alla frequenza d’acquisto e alla probabilità di sviluppo siano simili anche per le applicazioni non a pagamento. 

5.2.2 Ricerca dei valori inerenti a GooglePlay 

Per osservare il comportamento della piattaforma di GooglePlay occorre ricercare determinati valori per 

poterli assegnare ai parametri che si sono introdotti nel modello. In particolar modo andremo ad estrapolare 

i dati inerenti al 2013, 2014 e 2015. La simulazione partirà dal 2014 con i dati iniziali del 2013. Nel 2015 

verificheremo gli output del modello con i dati rispettivi di GooglePlay. Di seguito le tabelle inerenti 

l’assegnamento di valori ai parametri: 

NOME ELEMENTO Popolazione di acquirenti 

Descrizione: 

Per poter ricavare un valore inerente alla popolazione di acquirenti di Google Play, si è deciso di assumere 

che il numero di smartphone acquistati a livello globale rappresenti quella che nel nostro modello è la 

popolazione di acquirenti. Questo perché chi possiede uno smartphone ha un possibile interesse 

nell’acquistare un dispositivo che utilizza Android. Secondo questa fonte [43] il numero di smartphone 

presenti sulla terra sono 1 570 000 000. 

FORMULA Popolazione	di	acquirenti	 = 1	570	000	000 
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NOME ELEMENTO Popolazione di sviluppatori 

Descrizione: 

Per poter diventare uno sviluppatore Android si devono conoscere i relativi linguaggi di programmazione. 

Javà è il linguaggio principale di Android e di conseguenza, un potenziale sviluppatore, è colui che conosce 

tale linguaggio. Secondo la seguente fonte [44], vi sono nel 2012 9 000 000 di sviluppatori che hanno il 

know-how per programmare in Java. È stato dunque deciso di assegnare questo valore come valore iniziale 

alla popolazione di sviluppatori. 

FORMULA Popolazione	di	sviluppatori = 9	000	000 

 

NOME ELEMENTO Acquirenti presenti sulla piattaforma 

Descrizione: 

Gli utenti di GooglePlay rappresentano gli acquirenti presenti sulla piattaforma e secondo queste fonti 

[46],[45], [47] si sono ricavati i numeri di acquirenti per gli anni 2013, 2014 e 2015. 

FORMULA Acquirenti	presenti	sulla	piattaforma	 = 758	000	000 
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NOME ELEMENTO Sviluppatori presenti sulla piattaforma 

Descrizione: 

Per poter individuare il numero di sviluppatori di Google Play si è fatto riferimento alla seguente fonte 
[51]; la quale (come rappresenta l’immagine) indica il totale degli sviluppatori per gli anni 2010, 2011, 2012 
,2013 e 2014. Per ricavare il numero di sviluppatori dell’anno 2015, è stata utilizzata la seguente fonte [48].  

Immagine  

 

Tabella tecnica 

Sviluppatori presenti sulla piattaforma Anno  ∆ 

120 000 2012 90 000 

220 000 2013 100 000 

390 000 2014 170 000 

494 000 2015 104 000 

FORMULA Sviluppatori	presenti	sulla	piattaforma	 = 220	000  
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NOME ELEMENTO Totale di applicazioni sviluppate 

Descrizione: 

Per poter verificare che le applicazioni sviluppate corrispondano ai valori ricavati dalla seguente fonte [49] si 

è deciso di considerare che le applicazioni presenti su Google Play corrispondono alle applicazioni sviluppate. 

Nella tabella tecnica verrà calcolata la differenza di applicazioni sviluppate tra anni al fine di poter ritrovare 

tale differenza a fine anno. 

Immagine 

 

Tabella tecnica 

Totale di applicazioni sviluppate Anno ∆ 

450 000 2012 250 000 

850 000 2013 400 000 

1 300 000 2014 450 000 

1 800 000 2015 500 000 

FORMULA Totale	di	applicazioni	sviluppate = 0 
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NOME ELEMENTO Frequenza di sviluppo dell’applicazione 

Descrizione: 

Per ricavare la frequenza di sviluppo giornaliera relativa agli anni 2013, 2014 e 2015 si è presa la differenza 
di applicazioni sviluppate e divisa per il numero di sviluppatori di Google Play dei rispettivi anni. Il risultato 
è stato successivamente diviso per 365.  

Tabella tecnica 

Frequenza di sviluppo dell’applicazione  Anno 

0.0057 2012 

0.0050 2013 

0.0032 2014 

0.0027 2015 

FORMULA Frequenza	di	sviluppo	dell′applicazione = 0.0032 

NOME ELEMENTO Applicazioni vendute 

Descrizione: 

Per poter verificare il numero di applicazioni vendute si è preso in considerazione tutte le applicazioni 
scaricate (sia quelle a pagamento, sia quelle a gratis). Si è ipotizzato che la distribuzione della qualità delle 
applicazioni (A, B, C e D) a pagamento sia uguale alla qualità delle applicazioni a gratis al fine di poter 
conteggiare le applicazioni vendute. La seguente fonte illustra il numero di applicazioni scaricate [50] 

Immagine 
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Scheda tecnica Applicazioni vendute Anno  ∆ 

 25 000 000 000 2012 15 000 000 000 

 50 000 000 000 2013 25 000 000 000 

 54 000 000 000  2014 4 000 000 000 

 57 000 000 000 2015 3 000 000 000 

FORMULA Applicazioni	vendute = 0 

NOME ELEMENTO Frequenza di acquisto dell’applicazione 

Descrizione: 

Per ricavare la frequenza di acquisto relativa agli anni 2013, 2014 e 2015 si è preso il numero di applicazioni 
vendute e diviso per il numero di acquirenti presenti sulla piattaforma degli anni rispettivi. Si è poi diviso 
per 365 per ricavare la frequenza di acquisto giornaliera.  

Scheda tecnica 

Frequenza di acquisto dell’applicazione Anno 

0.180 2013 

0.148 2014 

0.111 2015 

FORMULA Probabilità	di	acquisto	dell′applicazione = 0.180	  
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5.2.3 Simulazione di Google Play nel tempo senza modifica dei parametri 

La prima simulazione vuole studiare il comportamento della piattaforma di GooglePlay dell’anno 2014 e 2015 

partendo dai dati del 2013 (nella simulazione inizierà dall’anno 0 che rappresenta il 2013 ed avrà una durata 

complessiva di 2 anni). Si sottolinea che questa simulazione è assente da variazioni, ovvero nel tempo i valori 

assegnati ai parametri non variano. Si cercherà di verificare tale comportamento con i dati ricavati dalla 

ricerca svolta precedentemente. L’obiettivo è verificare la percentuale d’errore che la simulazione propone 

ed interpretare i risultati. 

Assegnazione di valori ai parametri: 

Scenario 1 Parametri anno 2013 

Valori iniziali 

Popolazione di acquirenti 1 570 000 000 

Popolazione di sviluppatori 9 000 000 

Acquirenti presenti sulla piattaforma 758 000 000  

Sviluppatori presenti sulla piattaforma 220 000 

Frequenza di sviluppo dell’applicazione 0.032 

Frequenza di acquisto dell’applicazione 0.148 

Tabella 21: Dati iniziali ad inizio simulazione 
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Risultati simulazione: 

Acquirenti e sviluppatori presenti sulla piattaforma 

Anno 2014 Anno 2015 
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Descrizione: 
La crescita degli aquirenti, a fine anno 2014, termina con un totale di circa un migliardo di individui. Nel 
2015 la crescita è soggetta ad un leggero calo che è dovuta al tasso di abbandono e alla rispettiva capacità 
della popolazione potenziale di acquirenti. La crescita, a fine anno 2015, termina con un totale di acquirenti 
di circa 1.2 migliardi. Per quanto riguarda la crescita degli sviluppatori, si osserva un comportamento di 
crescita simile sia per gli anni 2014 che 2015. Si registra un numero di circa 437 000 sviluppatori per l’anno 
2014 e di 1 200 000 per l’anno 2015 

 

Total di applicazioni sviluppate 

Anno 2014 Anno 2015 

 
 

Descrizione: 

Le applicazion prodotte crescono secondo l’andamento riportato nei grafici. La crescita è continua poiché il 
numero di sviluppatori è in costante crescita. L’anno 2014 registra un numero di circa 437 000 applicazioni 
sviluppate, mentre l’anno 2015 registra un numero di 1 200 000 applicazioni sviluppate. 
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Applicazioni vendute 

Anno 2014 Anno 2015 

 
 

Descrizione: 

Le applicazioni acquistate seguono una crescita regolare poiché sia gli sviluppatori, sia gli acquirenti sono 
in aumento. Si sono vendute circa 55,2 miliardi di applicazioni nell’anno 2014 e 125 miliardi nel 2015. 

 

Paragone con i dati reali 2014 

 Dati simulazione Dati Reali Errore 

Acquirenti presenti sulla 
piattaforma 

1 072 403 362 1 000 000 000 7.24% 

Sviluppatori presenti sulla 
piattaforma 

393 696 390 000 0.94% 

Totale di applicazioni 
sviluppate  

437 037 450 000  2.88% 

Applicazioni vendute 52 000 000 000 54 000 000 000 3.7% 

Errore medio = 3.7 % 
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Paragone con i dati reali 2015 

 Dati simulazione Dati Reali Errore 

Acquirenti presenti sulla 
piattaforma 

1 247 623 391 1 400 000 000 10.88% 

Sviluppatori presenti sulla 
piattaforma 

670 267 494 000 35.68% 

Totale di applicazioni 
sviluppate  

1 200 122 950 000  26.32% 

Applicazioni vendute 125 000 000 000 111 000 000 000 12.61% 

Errore medio = 21.37% 

Analisi dei risultati 

È interessante notare come sul breve periodo, i risultati del primo anno di simulazione (2014) si avvicinino ai 

dati reali con un errore medio del 3.7%%. I risultati concernenti il 2015, invece, evidenziano un errore medio 

molto piu consistente (21.37%). L’errore per gli sviluppatori presenti sulla piattaforma nell’anno 2015 è stato 

piu marcato, si è osservata una differenza del 34.7%. (Questo accorgimento verrà ripreso di seguito 

nell’analisi dei fattori esterni). Lasciando i parametri costanti la simulazione devia dalla realtà. 
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5.2.4 Simulazione di Google Play con aggiornamento dei parametri 

La seconda simulazione vuole studiare il comportamento della piattaforma di GooglePlay dell’anno 2014 e 

2015 partendo dai dati del 2013. Il secondo scenario vuole evidenziare l’aggiornamento dei valori assegnati 

ai paramenti. A fine anno 2013 vi sarà l’aggiornamento dei parametri con l’obiettivo di verificare nuovamente 

il comportamento e i risultati con i dati ricavati dalla ricerca. Si verificherà la percentuale d’errore e si 

analizzeranno i risultati. 

Scenario 2 Parametri anno 2013 

Valori iniziali 

Popolazione di acquirenti 1 570 000 000 

Popolazione di sviluppatori 9 000 000 

Acquirenti presenti sulla piattaforma 758 000 000  

Sviluppatori presenti sulla piattaforma 220 000 

Frequenza di sviluppo dell’applicazione 0.032 

Frequenza di acquisto dell’applicazione 0.148 

Frequenza di contatto acquirenti  0.0018 

Frequenza di contatto sviluppatori 0.55 

 Parametri anno 2014 

 Frequenza di sviluppo dell’applicazione 0.003 

Frequenza di acquisto dell’applicazione 0.14 

Frequenza di contatto acquirenti 0.003 

Frequenza di contato sviluppatori 0.4 

Tabella 22: Dati iniziali ad inizio simulazione e a 2014 

Nota: 

Il valore relativo alla frequenza di contatto degli acquirenti/sviluppatori è stato calcolato conoscendo 

l’adozione tra il 2013 e 2014. Dai dati si conosce il numero di potenziali utenti iniziali e il numero di 

acquirenti “convertiti”. Si ricavano dunque i valori alla frequenza di contatto  
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Risultati simulazione: 

Acquirenti e sviluppatori presenti sulla piattaforma 

Anno 2014 Anno 2015 

 

 

 

Descrizione: 

Si osserva come la popolazione di acquirenti cresca regolarmente fino all’anno 2014. Dopodichè, 
l’andamento della popolazione subisce una flessione dovuta all’aggiornameno dei parametri relativi alla 
frequenza di contatto. L’aumento della frequenza di contatto degli acquirenti amplifica l’effetto del 
passaparola e questa conseguenza porta ad avere un incremento maggiore di sviluppatori nel tempo. Per 
quanto riguarda la popolazione di sviluppatori, si osserva una flessione inferiore rispetto all’anno 
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precedente. Questo fenomeno è dovuto alla riduzione della frequenza di contatto, la quale ha smorzato 
l’effetto del passaparola degli sviluppatori. 

 

Total di applicazioni sviluppate 

Anno 2014 Anno 2015 

 

 

Descrizione: 

Le applicazioni sviluppate, evidenziano un cambiamento di crescita a partire dal 2014 dovuto 
all’aggiornamento della frequenza di sviluppo. Il calo della frequanza di sviluppo porta ad un rallentamento 
della crescita del numero di applicazioni. Questo è osservabile nel grafico soprastante dove di nota una 
flessione a partire dall’anno 2014. 
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Applicazioni vendute 

Anno 2014 Anno 2015 

  

Descrizione: 

Le applicazioni vendute subiscono una leggera flessione a partire dal 2014. Il calo della frequenza di 
acquisto porta ad evidenziare tale comportamento. L’aggiornamento del parametro ha nuovamente 
influito sul comportamento delle vendite. 

 

Paragone con i dati reali 2014 

 Dati simulazione Dati Reali Errore 

Acquirenti presenti sulla 
piattaforma 

1 072 403 362 1 000 000 000 7.24% 

Sviluppatori presenti sulla 
piattaforma 

393 696 390 000 0.94% 

Totale di applicazioni 
sviluppate  

437 037 450 000  2.88% 

Applicazioni vendute 52 000 000 000 54 000 000 000 3.7% 

Errore medio = 3.7% 
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Paragone con i dati reali 2015 

 Dati simulazione Dati Reali Erorre 

Acquirenti presenti sulla 
piattaforma 

1 439 400 396 1 400 000 000 2.8% 

Sviluppatori presenti sulla 
piattaforma 

495 054 494 000 0.21% 

Totale di applicazioni 
sviluppate  

920 211 950 000  3.13% 

Applicazioni vendute 116 000 000 000 111 000 000 000 4.5% 

Errore medio = 2.67% 

Analisi dei risultati 

La simulazione ha fatto registrare una flessione durante l’aggiornamento dei paramentri in tutti i grafici 

riportati a partire dall’anno 2014. Per quanto riguarda il comportamento dei grafici relativi alla popolazione 

di sviluppatori e acquirenti, l’aggiornamento relativo alla diminuzione della frequenza di contatto degli 

sviluppatori ha provocato un rallentamento nello sviluppo di nuove applicazioni. Mentre l’aggiornamento 

relativo all’incremento della frequenza di contatto degli acquirenti non ha influito in maniera decisiva sul 

numero di applicazioni vendute/scaricate.  

Un altro aspetto fondamentale di questa simulazione è la riduzione della percentuale d’errore. Rispetto allo 

scenario 1, l’aggiornamento dei dati ha ridotto l’errore del 18.71%. L’aggiornamento dei dati tiene dunque in 

considerazione possibili fattori reali e che la piattaforma puo incontrare. 
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5.3 Analisi della simulazione 

Le due simulazioni hanno permesso di rilevare alcuni comportamenti a seguito delle scelte prese. Nella prima 

simulazione, i parametri non sono stati aggiornati e si è osservata una percentuale d’errore del 21.37% a fine 

anno 2014. L’assenza d’aggiornamento dei parametri porta la simulazione a deviare dalla realtà. Non 

vengono considerate possibili cause che potrebbero incidere sui parametri chiave del modello. La seconda 

simulazione, invece, introduce l’aggiornamento dei parametri che nella realtà potrebbero essere fortemente 

influenzati. Infatti, la presa in considerazione di possibili fattori influenzanti, ha ridotto l’errore del 18,7% 

rispetto la prima simulazione. Impostare i parametri secondo determinate situazioni, portano prevedere con 

maggior precisione quali saranno gli effetti e i risultati della piattaforma digitale. Nel caso del secondo 

scenario, si sono modificati i parametri relativi alla frequenza di contatto degli acquirenti e degli sviluppatori 

a seguito dei dati ricavati. Tuttavia non si erano approfondite le cause relative alla variazione dei dati. Le 

ricerche hanno portato alla seguente fonte [52]; la quale evidenzia un leggero calo, a partire dal 2014, 

nell’adozione di nuovi sviluppatori. La maturità e la stabilità della piattaforma di Google Play ha fatto 

diminuire la frequenza di contatto degli sviluppatori e questo ha comportato alla diminuzione dell’effetto del 

passaparola. L’aggiornamento della frequenza di contatto è dunque giustificata. Si nota in oltre che 

un’assenza di analisi del trend di nuovi sviluppatori ha portato ad un errore del 35%. Dall’altra parte, invece, 

la frequenza di contatto degli acquirenti è stata leggermente incrementata poiché si ipotizza che il numero 

ingente di applicazioni presenti sul marketplace soddisfi i fabbisogni dell’acquirente e che quindi l’effetto del 

passaparola incrementi leggermente. 

 

Figura 15 Crescita di nuovi sviluppatori per app store 
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Le piattaforme digitali come GooglePlay sono dunque soggette a svariati fattori. Uno di questi è stato 

precedentemente descritto. Altri possibili scenari potrebbero essere l’entrata di una nuova piattaforma 

concorrente che potrebbe andare ad influire sul tasso di abbandono degli sviluppatori oppure un problema 

a livello tecnologico sull’hardware che porterebbe ad aumentare il tasso di abbandono degli acquirenti. A 

dipendenza della possibile causa, determinati parametri avranno un ruolo predominante. È dunque molto 

importante monitorare alcuni di questi fattori esterni al fine di applicare dei correttivi ed avere una previsione 

a lungo termine accurata 

6 Conclusioni  

In questo lavoro di tesi è stato sviluppato un modello preliminare di simulazione dell’ecosistema di una 

piattaforma digitale composta da sviluppatori di applicazioni e acquirenti. Il lavoro di ricerca iniziale e 

l’astrazione concettuale relativi al comportamento dinamico della piattaforma hanno portato a definire un 

modello rappresentativo di un Marketplace e di alcune delle sue dinamiche. 

Il modello descritto è rappresentativo per le piattaforme tecnologiche che offrono la possibilità di sviluppare 

e vendere applicazioni che integrino le funzionalità e le prestazioni di sistemi esistenti. Il modello sarà di 

supporto all’analisi dell’evoluzione del Marketplace di Daedalus dove verranno sviluppate delle applicazioni 

inerenti al campo dell’automazione industriale. Esse verranno sviluppate secondo lo standard IEC-61499 con 

la peculiarità di poterle utilizzare su diversi tipi di Hardware. La IEC-61499 abilita infatti la creazione di 

applicazioni nell’ambito dell’automazione. 

Considerato il possibile parallelismo tra il marketplace di Daedalus e quello di Google Play (entrambi vendono 

applicazioni che possono essere utilizzate su hardware differenti, ma sui quali è presente lo stesso sistema 

operativo) è stato deciso di prendere come riferimento il Marketplace di Google Play ed utilizzarlo per 

verificare il comportamento del modello sviluppato. Per la validazione del modello, si è dunque lavorato sui 

parametri che più influenzano il comportamento della piattaforma di GooglePlay con l’obiettivo di 

rappresentare un’evoluzione del mercato coerente con la realtà e compatibile con quanto sviluppato nel 

mondo della simulazione. I parametri che più hanno rivelato importanza sono quelli legati al passaparola; 

ovvero la frequenza di contatto degli acquirenti e la frequenza di contatto degli sviluppatori. Questi incidono 

sulla popolazione della piattaforma. Una loro variazione comporta ad un calo/crescita delle rispettive 

vendite. Aggiornare il loro valore nel tempo è dunque fondamentale al fine di ridurre l’errore di previsione. 

Come osservato nel capitolo precedente occorre dunque monitorare attentamente i fattori che potrebbero 

incidere su tali parametri e fornire loro valori coerenti. Ricordiamo che la simulazione precedente, con 

l’aggiornamento di valori, ha fatto registrare il 2% d’errore. 

Questa tesi ha rappresentato il primo passo per lo sviluppo di un modello di simulazione che rappresenti un 

marketplace e il suo ecosistema. I passi successivi a questo lavoro comprenderanno la revisione del modello 

e la sua integrazione con un maggior numero di stakeholders dell’ecosistema e delle relative caratteristiche 

di influenza sul marketplace. A valle di queste modifiche sarà necessario identificare un pattern di dati che 

possano delineare le caratteristiche del mondo dell’automazione al fine di valutare il comportamento 

dell’ecosistema. La possibilità di poter simulare il Marketplace di Daedalus fornirà svariati scenari da poter 

utilizzare al fine di decidere come gestire la sua evoluzione. 
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