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Alcuni numeri 
Facebook nel mondo 
Fine 2013 = 1 miliardo e 200 milioni di utenti attivi 
Fine 2014 = 1 miliardo e 350 milioni di utenti attivi 
Gennaio 2016 = 1 miliardo e 590 milioni di utenti attivi 

(numeri dichiarati dall’azienda) 
 
Google+ 
Fine 2013 = 300 milioni di utenti attivi 
Fine 2014 = 343 milioni di utenti attivi 
2015-16 = ? (Vincos.it dice 300 milioni di utenti attivi) 
 
Twitter nel mondo 
Fine 2013 = 241 milioni di utenti attivi 
Fine 2014 = 284 milioni di utenti attivi  
Gennaio 2016 = 320 milioni di utenti attivi 

Google+ 

 
Google+ 
Fine 2013 = 300 milioni di utenti attivi 
Fine 2014 = 343 milioni di utenti attivi 
2015-16 = ? 
 
Dati di Google 
Settembre 2013 = 1 miliardo e 13 milioni di utenti 
Novembre 2015 = 2 miliardi e 800 milioni di utenti 
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QQ (fra ICQ e Skype) 

Tencent QQ, generalmente chiamato QQ, è il più 
popolare programma di instant messaging 
multipiattaforma in Cina.  
 
Il programma è di proprietà della Tencent Holdings 
Limited. Quando entrò nelle famiglie cinesi, QQ 
divenne subito un fenomeno culturale moderno, 
superando per importanza Skype, ICQ, MSN e Yahoo. 
 
Nato nel 1998, si è lanciato dopo il 2004 (la società si 
è quotata in borsa). 
 

QQ (fra ICQ e Skype) 

QQ (fra ICQ e Skype) 

https://www.youtube.com/watch?v=99pEN2BuA_g 
 

Qzone (il Facebook cinese) 

Qzone è un social network, creato dalla Tencent 
Holdings nel 2005.  
 
Permette agli utenti di scrivere blog, tenere un 
diario, inviare foto e ascoltare musica.  
 
Gli utenti possono impostare il loro background 
Qzone e selezionare gli accessori in base alle loro 
preferenze in modo che ogni Qzone è 
personalizzato. 
 

Qzone (il Facebook cinese) Qzone (il Facebook cinese) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nGeFOtNOWUM 
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WeChat (il Whatsapp cinese) 

WeChat è un servizio di comunicazione attraverso 
messaggi di testo e vocali per dispositivi portatili 
sviluppato dalla società cinese Tencent. La prima 
versione è stata rilasciata a gennaio 2011.  
 
L'applicazione è disponibile per Android, iPhone, 
Blackberry, Windows Phone e piattaforme Symbian. 
 
Fornisce servizi aggiuntivi, come messaggi broadcast 
(uno a molti), condivisione di foto e video, condivisione 
della propria posizione geografica.. 
 

WeChat (il Whatsapp cinese) 

WeChat (il Whatsapp cinese) 

Un servizio del Wall Street Journal 15 maggio 2013: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PCWEHEsJ7co 
 
 

In Italia (fonte: Audiweb gennaio 2015) 

Nel mese di dicembre 2014 la total digital audience è 
rappresentata da 28,9 milioni di utenti collegati 
almeno una volta nel mese, vale a dire il 53,6% degli 
italiani dai 2 anni in su, online in media (in un mese) 
per 44 ore e 43 minuti.  

In Italia (fonte: Audiweb dicembre 2015) 

In base al nuovo report sulla diffusione dell’online 
in Italia, Audiweb Trends, sui dati di sintesi della 
Ricerca di Base realizzata in collaborazione con 
DOXA, nel 2015 risultano 41,5 milioni gli italiani 
che dichiarano di accedere a internet da qualsiasi 
luogo e strumento, l’86,3% della popolazione tra gli 
11 e i 74 anni. 

In Italia 

Facebook 
Fine 2013 = 24 milioni di utenti attivi mensili 
Fine 2014 = 26 milioni di utenti attivi mensili 
Novembre 2015 = 28 milioni (fonte: Internetworldstats.com) 
Google+ 
Fine 2014 = 10,7 milioni di utenti registrati 
 
Twitter 
Gennaio 2014 =  9 milioni di utenti attivi mensili 
Maggio 2014 = 8.315.000 utenti attivi mensili 
 
LInkedIn 
Fine 2014  = 5,7 milioni di utenti attivi mensili 
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World Map of Social Networks 

In Giappone Facebook sembra essersi fatto superare da 
Twitter, almeno secondo il traffico da desktop rilevato da 
Alexa. 
In Lettonia si sta consumando un testa a testa tra 
Facebook e il social network locale Draugiem, che pare 
aver riconquistato terreno. 
Al secondo posto, a distanze variabili a seconda dei 
paesi, c’è sempre Twitter.  
Al terzo posto invece i dati divergono molto (il che è 
dovuto a metodologie e frequenze di aggiornamento 
diverse). Per alcuni ci sarebbe Linkedin in buona parte 
delle nazioni occidentali, mentre per altri starebbe 
avanzando Instagram.  
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Facebook in Italia Facebook in Italia 

Facebook in Italia Facebook in Italia 

Osservatorio Social Vip 
Pubblicodelirio.it 

Osservatorio Social Vip 
Pubblicodelirio.it 
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Pubblicodelirio.it Pubblicodelirio.it 

Pubblicodelirio.it Pubblicodelirio.it 


