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Piattaforme? 



Trasformazione 

Digitale 





Cambiamento 

stili di vita 



Sustainable/Social 
Urban 
For Millennials  
Personal 

https://www.airbnb.com/s/Rome?source=bb


• Creano esperienze 
utente 100 volte migliori 
• Generano più valore di 
quanto ne monetizzano 
•La creazione di valore è 
basata sul contributo dei 
partecipanti 



Personal 

Shared 

Screen 

Wearable 

Things 

 
The City 

Home 

Potenziale infinito 





L’approccio: 
Focalizzarsi metodologicamente 

nell’identificare i flussi e gli scambi di 
valore e le motivazioni 

 
Platform Design  

is Design Thinking 



 

 
Canali: devono essere implementati 
per facilitare lo scambio di valore 
 
Forme alternative di valore come la 
fiducia e la reputazione sono usate 
per facilitare le transazioni. 



Comprendere  
i ruoli base 
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Consumatore 
 
Produttore 
 
Portatore di 
interesse (platform) 



Esplorare 
dove avviene 
la creazione  
di valore 
 

 
Consumatore 
 
Produttore 
 
Portatore di interesse 
(Stakeholders) 
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Considerare  
i potenziali 
ruoli 
addizionali 

 
Facilitatori 
 
Curatori 
 
Information Brokers 
 
Attori abilitanti 
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The Platform 
Design Toolkit 



Perchè lo usiamo 
 

• Progettare per le piattaforme e i marketplace 
• Identificare i contesti di creazione di valore  
• Identificare i segmenti di peers e gli attori  

• Creare nuovi e modificare i canali esistenti   
• Identificare i servizi di sostegno   
• Identificare le valute di scambio 



The Platform Motivations 
Matrix (v 0.1) 





A cosa serve 
 

• Stakeholders: cosa cercano e contribuiscono i 
player chiave che costituiscono e operano la 

piattaforma? 
 

• Peers: quali sono le motivazioni intrinseche di 
partecipazione alla piattaforma? Cosa possono 
scambiare (GIVE – TAKE) i peer segment tra di 

loro? 
 



 

The Platform Design 
Canvas (v 0.2) 







Social / 
Community 
dynamics 

(shared value) 

p2p dynamics 
(exhanged value) 



Qual è la 
motivazione 
intrinseca per 
partecipare? (il 
problema risolto 
per i segmenti 
pari ) 



Quali sono i soggetti 
chiave che 
contribuiscono a 
operare la piattaforma 
e la sua missione ? 



Quali segmenti di peers 
sono presenti all'interno 
dell'ecosistema ? 
Potrebbero essere i 
produttori, i 
consumatori o prosumer 
che giocano entrambi i 
ruoli 



Quali sono le relazioni e 
transazioni tra i 
differenti segmenti di 
peers che compongono 
l'ecosistema? 



Attraverso quali canali i 
segmenti di peers 
entrare in contatto ed 
eseguire transazioni? 



Come viene il valore 
scambiato e in quali 
forme ? 



Quali sono i componenti 
principali della 
piattaforma ? (risorse , i 
formati , le 
infrastrutture ) 



Quali servizi sono 
disponibili per la 
comunità a sostenere la 
creazione di valore ? 



Come viene estratto il 
valore e in quali forme ? 



Airbnb 

Renters 

Travelers 
Reviewing 

Marketplace 

Website  Website 

Airbnb 

Earn money 

Travel with locals 

Genuine 

expeirience 

Rent booking 

12% fee on transactions Rent a home / Money Reviews / Cred 

photographers 

Curated guides 

Paperback 

Magazine 

Tax collection 

Pro Photographer 

Service 

Insurance 

Marketplace App  App 

Staying 

Guest Refund 



iOS 

App store 

Developers 

Indie studios 

Dev houses 

App purchase 

App review 

App recommen. 

App store 

IDE 

App checking 

Promotions 

Apple 

AD network 

Payment GW 

New Use Cases 

Cash flows for 

devs 

Brand visibility 

Ad interaction 

Users 

Tech Firms 

SMBs 

WWDC 

30% fee on transactions 

IDE access fee 

Apps  purchase / Money  Reviews / Cred 



Wordpress 

Developers 

Bloggers 

Agencies 

Wp.org 

Wordpress SW 

Wordcamp 

Runnnig Wp.org  

Wordpress 

New Use Cases 

Brand visibility 

Starting a blog 

WP.com upgrades / Money  Reviews / Cred 

Tech Firms 

Premium Theme 

purchhase 

wp.com 

Purchases on 

Third party shops 

Upgrading a blog 

Wp.com 

Third Party 

marketplaces 

Personalized L&F 
Third party 

stores/ecosystem 

Browser 

providers 

Developers  

WP backends 

LAMP Stack 

WP.com Theme upgrades / Money  Free Code  

Fees for services 



Esempi 

The platform, called CEDAH (Central Database of Available Hours), allows anyone to 
list precise times when they, or a resource they own, is available for hire. They then 
specify the sectors in which they want to sell, the terms on which they will accept 
bookings and the rules by which the system is to construct their rate for bookings. 
 
 



Il Governo 
Piattaforma? 



Le peculiarità del contesto: 
 • Lavorare nel contesto locale (nazionale, 

municipale, …)dell’amministrazione: 
• Numeri possono scalare parzialmente 
• difficoltà a ottenere massa critica 

• Possibili growth hack: 
• Single user value 
• Spillover (città per città) 



Misurare il Valore 
 • Questo approccio obbliga l’attore pubblico 

a misurare il valore: 
• economico  

• transazionale 
• risparmio 

• impatto sociale 
• capitale sociale 



Grazie! 
Simone Cicero 

meedabyte 


