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Il motore di ricerca è uno specchio dell’Italia all’estero 
 

Source: Google internal data 
 



N Utenti Unici 2012 e% CAGR 2009-2012 
 

Il Made in Italy visto dal motore di ricerca - I Paesi analizzati 
 

Source: Google internal data 
 



Il Made in Italy cresce su Google: +13% nel 2012 

Source: Google internal data, riferimento primo semestre 
 



L’esplosione delle ricerche da dispositivi mobili 
ha influenzato la crescita 

Source: Google internal data, riferimento primo semestre 
 



I dispositivi mobili includono smartphone e tablet. 
Nel 2011 il numero di smartphone venduto ha superato i PC 

 
Source: Canalys, May 2012 (Vendite=sales in the specific timeframe, Parco Installato=cumulated sales over time) 

* (Netbook, Notebook, Desktop) 
 
 

 



 
Source: Google internal data, riferimento H1 di ogni anno; CAGR 2007-2011 

 
 

USA e Europa sono i Paesi con maggior numero di ricerche 
Made in Italy, in crescita significativa Giappone, Russia e India 



 
Source: Google internal data, riferimento H1 di ogni anno; CAGR 2007-2011 

 
 

UK e USA evidenziano forte crescita di ricerche da dispositivi mobili, 
e sono insieme al Giappone i principali contributori alla crescita 



 
Source: Google internal data,  Ricerche volume H1 2012 related to Auto, Fashion, Food, Turismo “Made in Italy” keywords.  

Analysis is limited to countries of analysis 
 
 

 

Nei Paesi analizzati Automotive e Fashion hanno il maggior numero di 
ricerche. L’Alimentare cresce più del 20% mentre rallenta il Turismo 



 
Source: Google internal data,  Ricerche volume H1 2012 related to Auto, Fashion, Food, Turismo “Made in Italy” keywords.  

Analysis is limited to countries of analysis 
 
 

 

La Moda è il settore più cercato da dispositivo mobile, 
seguito da Auto 



Automotive predomina nelle Americhe, Fashion in Europa, 
Turismo in Russia ed Emirati Arabi, 

con Food in forte crescita in 8 Paesi su 10 

 
Source: Google internal data, Ricerche volume H1 2012; crescita - H1 2012 vs H1 2011 

 
 



Source: Google internal data, riferimento primo semestre 
 

Il Trend del Made in Italy in alcuni Paesi 
Volume di Ricerche H1 2012 



Le top 20 keyword più cercate 

Source: Google internal data 
 

Ferrari Fendi 

Diesel Gucci 
Prada Martini Armani 

Nutella 
Roma Maserati 

Geox 
Versace 

Lamborghini 

Ristoranti italiani 
Ferrero 

Milano 

Alfa Romeo Firenze 
Campari Venezia 

Tods 



L’interesse per le mete turistiche italiane 

Source: Google internal data 
 



Google Art Project Google Maps Special Collection World Wonders 

Google partecipa alla valorizzazione del patrimonio artistico italiano 



Il Digitale sta cambiando l’economia mondiale 

Source: BCG/Mck 2011 
 

Valore del PIL Internet (% sul PIL totale) 
 



Il Digitale migliora le performance delle PMI 

33% 

Il fatturato delle Pmi online-attive è cresciuto 
negli ultimi tre anni nonostante la crisi 

Le Pmi online-attive afferma di aver ottenuto 
vantaggi in termini di produttività grazie a Internet Le Pmi online-attive hanno assunto più personale 

Le Pmi online-attive raggiungono un mercato 
più internazionale 



17% 

Source: BCG, “Fattore Internet; April 2011 
 

Per ogni € di crescita del PIL italiano fino al 2015, 15 cents sono riconducibili ad Internet 

I Key Driver per  
la crescita Italiana: 

1 Stimolare le PMI al pieno 
utilizzo dell’online 

2 Sfruttare la predisposizione 
ai dispositivi mobili 

3 Indirizzare il digital 
divide “anagrafico” 

L’impatto sull’economia italiana è significativo 
anche per la componente mobile 



Siamo tuttavia ancora lontani dai benchmark internazionali 

Source: ICT Eurisko 2010 
 

55% 

33% 30% 
17% 

+40,000 aziende portate on line in 1 anno Nel 2010 solo il 17% delle PMI Italiane aveva un sito Internet 



Il mobile è una sfida da cogliere adesso 



Strategia: 
Sviluppare i settori dove l’Italia ha un 
vantaggio competitivo difendibile sui 

mercati internazionali 
 
 

Obiettivo: 
Il digitale come motore per la piena 

globalizzazione dei marchi del Made in 
Italy 

È possibile un nuovo modello 
di globalizzazione multicentrico per l’Italia 



Proseguendo con progetti di visibilità del patrimonio 
artistico italiano all’estero 

Google vuole contribuire a rafforzare questo modello 

Partecipando a progetti di sensibilizzazione digitale multipiattaforma 

Collaborando per integrare progetti off line e on line volti 
a dare visibilità al Made in Italy all’estero 

Utilizzando tools interni di Google per permettere una focalizzazione degli 
sforzi di visibilità dei nostri settori nei Paesi 
più attivi nelle ricerche sul digitale. 



• Il Made in Italy gode di ottima salute tra i milioni di consumatori digitali 
− Una presenza attiva sul digitale e’ un requisito necessario e pressante per le aziende italiane 

− Fondamentale un accesso multipiattaforma per cogliere le opportunita’ “mobile” 
 

 
• Il digitale permette di identificare i settori a più alto potenziale internazionale, e di sostenerli in base a un modello di 

globalizzazione multicentrico: 
− Intensificando gli investimenti web dei settori più richiesti  

− Targetizzando i mercati esteri più interessanti 
 

 
• Il passaggio all’economia digitale può e deve rappresentare una scelta strategica per l’Italia, e come tale diventare oggetto di una 

precisa strategia di politica industriale 
 
 

• E’ necessario un quadro normativo, fiscale, di legislazione sociale incentivante e di supporto da parte delle istituzioni nazionali e 
locali 
 
 

• Google é pronta a contribuire con il proprio know how ed ha in corso numerose iniziative a supporto di questa strategia per fare del 
nostro paese il centro del "bello" 

Conclusioni 




