
Google e  
l’economia dei motori di ricerca 



Obiettivi della lezione  

•  La rivoluzione dei motori di ricerca  
•  Google: una storia della Silicon Valley 
•  Dall’applicazione all’invenzione di un 

nuovo business 



•  “La biblioteca di Alessandria è stato il primo 
tentativo che l’umanità ha promosso per riunire 
l’insieme delle conoscenze umane in unico 
spazio. 

•  Il nostro ultimo tentativo? Google 
–  Brewster Khale, imprenditore fondatore di Alexa e 

Internet Archive 



Google: non solo business 

•  Il libro di John 
Battelle ha 
rappresentato un 
punto di riferimento 
sui temi 
dell’ebusiness. 

•  Ha raccontato 
l’emergere di una 
tecnologia di 
successo e la sua 
traduzione in valore 
economico. 



Come funziona un motore di ricerca? 

Un motore di ricerca gestisce tre attività 
fondamentali: 

•  Analizza un dato insieme di documenti (Web 
crawling) 

•  Costruisce un indice delle parole presenti nei 
documenti (Indexing) 

•  Gestisce le ricerche degli utenti (Searching) 



Breve cronologia dei motori di ricerca 

•  Archie – un motore di ricerca pre-Web creato nel 
1990 da Alan Emtage, studente della McGill 
University 

•  Altavista.com – Il primo vero motore di ricerca 
nell’accezione corrente del termine. Inventato nel 
1995 da Louis Monier e Michael Burrows di 
Digital Equipment. Il primo indice completo del 
Web in unico database 

•  Due grandi progetti: Lycos e Excite (1994). I 
motori di ricerca come portali di accesso a 
Internet  



La nascita di Google 

•  Sergei Brin e Larry Page studenti alla Stanford 
University sviluppano una prospettiva originale al 
problema della ricerca (1996): 
–  Link e citazioni: un problema matematico 
–  Un indice di affidabilità (PageRank)  
–  Un algoritmo scalabile col crescere del Web 

•  Nasce l’azienda Google nel 1998. Nel 2001 il 
Ceo diventa Eric Schmidt. 

•  IPO nel 2004 grazie a un’asta che ha portato sul 
mercato oltre 19 milioni di azioni a un prezzo di 
85$ (capitalizzazione 23 mld $)  



AdWords 



Come si usa AdWords 



SEO e SEM nel Web marketing 



Come farsi trovare? 



Come farsi trovare? 



SEO vs. SEM 



SEO vs. SEM 


