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Internet World Stats 

 
 
http://www.internetworldstats.com/ 
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Le piattaforme social più usate al 
mondo 

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, superando per 
importanza Skype, ICQ, MSN e Yahoo. 
 
Nato nel 1998, si è lanciato dopo il 2004 (la società si 
è quotata in borsa). 
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QQ (fra ICQ e Skype) 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 nel 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) 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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Riepilogando… 
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 
Gennaio 2017 = 1 miliardo 871 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 
Gennaio 2017 = 317 milioni di utenti attivi 
Google+ 
Fine 2013 = 300 milioni di utenti attivi 
Fine 2014 = 343 milioni di utenti attivi 
2015-16-17 = ? (Vincos.it nel 2016 diceva 300 milioni di utenti 

attivi) 

Tendenze 

Ad avere la meglio sono gli ambienti visivi, incentrati sulla 
condivisione e il consumo di foto e video. 
 
La loro rilevanza futura sarà legata alla capacità di provare 
alle aziende che sono anche luoghi efficaci per stimolare le 
persone all’acquisto.  
 
Da questo punto di vista Instagram è quello meglio 
posizionato perché ha un sistema di advertising ben 
sviluppato e integrato con Facebook, Pinterest sta 
migliorando rapidamente la sua piattaforma di advertising e 
Snapchat ha da poco annunciato le sue API per fare 
pubblicità. 
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E-commerce 

Italia 
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Italia Italia 

Italia Italia 

Italia Italia 
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Italia Italia 

Piattaforme social più usate in Italia Italia 

Italia Italia 
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Italia, dati 15 dicembre 2016 Italia, dati 15 dicembre 2016 

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) 
Twitter 
Gennaio 2014 =  9 milioni di utenti attivi mensili 
Maggio 2014 = 8.315.000 utenti attivi mensili 
Dicembre 2016 = 6,4 milioni di utenti attivi mensili 
Google+ 
Fine 2014 = 10,7 milioni di utenti registrati 
Dicembre 2016 = 3,8 utenti attivi mensili 
LInkedIn 
Fine 2014  = 5,7 milioni di utenti attivi mensili 
Dicembre 2016 = 7 milioni di utenti attivi mensili 

Fonti 

http://www.internetworldstats.com/ 
 
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-
in-2017-southern-europe 
 
http://www.audiweb.it/ 
 
http://www.juliusdesign.net/ 
 
http://www.vincos.it 
 
 

Osservatorio Social Vip 
Pubblicodelirio.it 

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

Pubblicodelirio.it Pubblicodelirio.it 

Pubblicodelirio.it Pubblicodelirio.it 



11 

Pubblicodelirio.it 
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