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Sommario  

 

- I beni informatici digitali e l’internazionalizzazione delle 

imprese provider  

 

- Alcune ipotesi esplicative del processo di 

internazionalizzazione dei digital goods provider  

 

- Il caso iTunes store della APPLE. 

 

 
 



Beni Informatici Digitali 

 

“Tutto ciò che può essere digitalizzato, ovvero rappresentato come una sequenza 

di bit” (Varian, Shapiro 1999); 

 

“Beni composti da bits e non da atomi” (Bakos, Brynjolfsson, Lichtman 1998); 

 

“Serie di numeri in codice binario” (Ku 2001). 

 

 

beni informazione: prodotti come i giornali, la musica, i film, i software 

indipendentemente dal formato che essi assumono.  

 

beni informatici digitali: beni informazione in formato digitale. 



Caratteristiche dei Beni Informazione  (1/2) 

Bene Esperienza:  

i consumatori sono in grado 

di giudicarlo solo dopo 

averlo effettivamente 

utilizzato. È nuovo ogni 

volta che viene acquistato.  

 

Struttura di costo: alti costi fissi, bassi 

costi marginali. Flessibilità di prezzo. 

La produzione di beni informazione 

costa molto, la riproduzione no. Nel 

caso dei beni digitali neanche lo 

stoccaggio o il trasporto. 

Impossibile stabilire il prezzo sul costo 

marginale:  

Discriminazione di prezzo di Pigou 



Caratteristiche dei Beni Informazione  (2/2) 

La questione della proprietà intellettuale 

Prodotti di informazione protetti da diritti di proprietà intellettuale 

come il copyright: è necessario acquistarli per poter usufruire 

degli usi consentiti.  

Internet rende la questione della protezione più complessa: i 

beni digitali diventano beni pubblici 

Non Rivali Non Escludibili 

I prodotti digitali 

generano Lock 

In… 

…È importante 

quindi godere di 

compatibilità… 

…Altrimenti si 

soffre delle 

esternalità di rete 

dei concorrenti. 



Essa è caratterizzata da:  

- maggiore velocità 

- maggiore accentramento 

- maggiore ampiezza 



Il modello di Uppsala:  

- Importanza della distanza psichica, 

- Processo di espansione lento, 

- Avversione al rischio. 

Grandi imprese manifatturiere 

 (Johanson, Vahlne 1977) 

Uppsala e i beni digitali: 

Riduzione drastica della distanza psichica per due motivi 

 

1) Riduzione asimmetrie informative e comunicazione 

più efficace via internet (minore importanza della 

distanza fisica); 

2) Standardizzazione di prodotto e omogeneizzazione 

della clientela globale (Porter, Takeuchi 1987, Levitt 

1983). 

Alcune barriere persistono. 



International New Ventures: 

Frame work unico inesistente, varie 

definizioni, molteplici autori. 

Fattori di accelerazione del processo 

espansivo:  

 

esperienza all’estero, riduzione dei 

costi di comunicazione e trasporto, 

strategie di nicchia, governance ibrida 

e flessibilità... 
Born Globals e beni digitali: 

 

- Nuove imprese alla ricerca di 

mercati di nicchia internazionali per 

ottenere economie di scala (The 

Long Tail). 

- Miglioramento delle tecnologie 

di trasporto e comunicazione 

(McDougall, Oviatt e Moore). 

Esperienze cross culturali 

sempre più frequenti. 

 



Network Theory ed Esternalizzazione Vs. Internalizzazione: 

Johanson e Mattson (1988) 

Network approach e beni digitali: 

Internet consente di accedere a partners, fornitori, outsourcers e allo stesso 

tempo è lui stesso un partner (creative destroyer e transaction cost 

reducer). Ciò consente: 

 

Esternalizzazione                                    Esternalità positive 





iTunes Store di Apple Inc. 

Caratteristiche di internazionalizzazione: 

- Nasce il 28 aprile 2003 (disponibile solo negli U.S.A.); 

- Nel settembre 2003 viene garantita la compatibilità con Windows; 

- 15 giugno 2004: Francia, Gran Bretagna e Germania; 

- Ottobre 2004: disponibilità in quasi tutta l’area Euro; 

- Dicembre 2004: Canada; 

- Agosto 2005: Giappone; 

- Ottobre 2005: Australia; 

- Dicembre 2006: Nuova Zelanda. 

Retailer digitale di 

contenuti multimedia 

(video, audio e 

applicazioni). 

Ad ottobre 2008 è il più 

grande digital store di 

intrattenimento mondiale 

con 6 milioni di contenuti 

musicali disponibili in 

catalogo e  3 miliardi di 

contenuti musicali venduti. 

21 

Paesi 

penetrati 



H1: standardizzazione e liability of foreigness 

iTunes: software; 

 

iTunes Store: dispensatore di prodotti 

digitali. 

iTunes Software: estremamente standardizzato, semplice da utilizzare (ease 

of use). Replica le interfacce di ricerca di meccanismi P2P.  

Settembre 2003: compatibilità con Windows, vende un milione di contenuti in 

tre giorni. 

 

 

 

 

 

 

Grande diffusione in confronto ai concorrenti grazie alla soluzione di continuità 

con iPod: integrazione dei prodotti. 

La strategia di Apple è Less is More. 

Semplicità e arricchimento come strumenti di marketing per la gestione dei 

prodotti software e hardware. 



   iTunes Store: vendita di contenuti multimediali d’intrattenimento. 

 

     

Industria dei contenuti                      License Agreement                       iTunes  

H1: standardizzazione e liability of foreigness 

Prodotti protetti da diritti di proprietà intellettuale. 

Business model di iTunes si basa su leggi sul Copyright, 

T.o.S., DRM. 

- Interplay tra Copyright e Contract Law; 

 

 

- Legge sul Reverse Engineering. 

Diversi regimi tra paesi (EUCD, 

ECD, DMCA): alcuni non 

consentono interplay tra 

Copyright e Contract Law. 

Altri non proteggono dal R.E. 

Liability of foreigness: frammentazione dell’industria dei contenuti. 

Per ogni paese di devono trattare nuovi accordi con le stesse società 

licenziatarie.  



H1: standardizzazione e liability of foreigness 

 

Nascita di iTunes S.àr.l., iTunes K.K. e Apple Pty. 

Barriere: esclusioni e ritardi 

b) Digital divide 

Necessità di verificare l’adattabilità dei T.o.S. alle condizioni dei paesi 

esteri e rinegoziazione delle licenze con le emittenti televisive e le case 

discografiche. 
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H2: effetto Long Tail 

Catalogo digitale enorme: 40% in più di prodotti in confronto a Wal Mart. 

6 milioni di contenuti (solo audio): accordi con Sony, Warner, EMI, Universal che 

controllano il 70% del mercato e oltre 300 case discografiche minori. Matching 

perfetto con il concetto di Long Tail. 

Obiettivo di Apple: aumento delle vendite di iPod non di iTunes.  

iTunes Store come byproduct di Apple con finalità di trascinamento del 

prodotto hardware. 

Long Tail guida l’internazionalizzazione per sfruttare le economie di scala? 

No: l’internazionalizzazione guida l’accrescimento del catalogo e della Long Tail. 
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H3: IT related skills ed esperienza cross culturale 

IT related skills: Apple è una delle società di 

punta del settore dell’informatica e 

dell’elettronica di consumo. È situata nella 

Silicon Valley e ha partecipato ai passaggi 

chiave della storia del computer. È inoltre 

partner di altre società del settore come 

Google, Amazon e Intel. 

Esperienza cross culturale: Apple è 

internazionale già da prima del lancio 

di iTunes Store. Genera oltre il 40% dei 

suoi ricavi al di fuori dei confini 

americani. 

Ha lanciato a partire dal 2000 anche i 

suoi retail store ufficiali. 



H4: appoggio del network  

Molto importante per poter operare su 

scala internazionale.   

Aol ha concesso ad iTunes 

l’accesso alla sua  

customer base (25 milioni di 

utenti: 2,5 in Gran 

Bretagna, 1,2 in Francia e 

2,8 in Germania)  

consentendogli di aggirare il 

problema dell’attenzione di 

Simon. 
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“la ricchezza di informazioni genera 

povertà di attenzione” H. Simon. 



H4: appoggio del network  

Molto importante per poter operare su 

scala internazionale.   

Akamai Tech. fornisce ad Apple un sistema di  

Electronic software delivery e media delivery 

(hosting) garantendo stoccaggio dei prodotti digitali 

e velocità e sicurezza del trasferimento 

(esternalizzazione dei costi di infrastruttura). 





Conclusioni: 

 

- Il processo espansivo internazionale 

dei digital good providers può essere 

veloce, accentrato e più ampio, ma è 

ostacolato e rallentato ancora da alcuni 

fattori più tradizionali. 

 

- Ricerche future: interessanti 

osservazioni potrebbero farsi 

prendendo in considerazione casi di: 

 

1) Imprese di dimensioni minori; 

2) Imprese che assumono un 

posizionamento diverso nella filiera; 

3) Prodotti non sottoposti a regimi di 

copyright tanto restrittivi e 

frammentati. 


