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Le 10 verità di Google
1. Attenzione incentrata sull'utente: tutto il resto viene 

dopo.
2. È meglio impegnarsi a fare veramente bene una sola 

cosa.
3. Veloce è meglio di lento.
4. La democrazia sul Web funziona.
5. Non occorre essere alla propria scrivania per avere 

bisogno di informazioni.
6. È possibile guadagnare senza fare del male a 

nessuno.
7. Ci sono sempre più informazioni di quante ci si possa 

immaginare.
8. La necessità di informazioni oltrepassa ogni confine.
9. Si può essere seri anche senza giacca e cravatta.
10. Eccellere non basta.3



Ambizione, utopia, pericolo?
Il cofondatore Larry Page una volta ha descritto il 
"motore di ricerca perfetto" come qualcosa che 
"comprende esattamente cosa intendi e 
restituisce esattamente ciò che desideri". 
Non possiamo affermare che oggi Google tenga 
fede al 100% a tale vision, ma siamo sempre al 
lavoro su nuove tecnologie destinate ad avvicinare 
il più possibile Google a tale ideale.

The ultimate search engine would basically 
understand everything in the world, and it would 
always give you the right thing. And we're a long, 
long ways from that. Larry Page February 2004 (BusinessWeek)
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Obiettivi di Google
�Pertinenza

� 200 indicatori

�Completezza
� Indice di 100.000.000 Gbyte

�Aggiornamento
� Dopo pochi minuti dalla pubblicazione

�Velocità
� Un quarto di secondo
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Non siamo tutti uguali
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La nuova divinità
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Ambiguità attuali

8 Cosa cambierà con The Knowledge Graph?



Lost in Google
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Chi arriva 
primo?10



Accadde davvero
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Quanti leggono?
� 16 milioni di visite al giorno
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Quanti 
scrivono?
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Complessivamente 7,936,756 modifiche 
sono state fatte da utenti anonimi, rispetto 
a un totale di 35,921,955 modifiche (22%)



Chi 
lo 
sa?
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Crowdsourcing
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Che tempo 
doveva
fare oggi
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Questa è qualità?
17



Scegli una canzone

180 minuti 
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6 minuti

60 minuti

10.000 minuti 



Tempi di 
risposta
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1 giorno

@  1 ora

1 minuto



Distribuzione
90 Kg 26 anni

6 anni
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Il rimedio? Pensare
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Una proposta audace
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www.crudele.it/
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lezioni      programmi-gratis 
pignolerie  

sette-comportamenti-produttivi

affidabilità prudenza

Se sei ottimista, hai più possibilità di fare profezie che si 
avverano. Se dici che questo è un mondo meraviglioso e 
possiamo migliorarlo, c’è la possibilità che la gente ti 
ascolti e faccia ciò che dici.

Arthur C. Clarke


