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5° posto nella classifica dei paesi 
più anziani del mondo (dati 2018) 
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
rankorder/2177rank.html#us 
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Le piattaforme social più usate al 
mondo 
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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 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) 

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). 
 

QQ (fra ICQ e Skype) 

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) 
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VK o VKontakte 

VK (in origine Vkontakte, in russo: ВКонтакте, cioè  
InContatto) è il maggior social network in Russia e in tutta 
la CSI. 
 
È stato fondato dal programmatore russo Pavel Durov nel 
2006. In origine è nato come rete sociale di studenti 
russi. Solo in seguito è divenuto mezzo di comunicazione 
universale. 
 
Andato online nel settembre 2006, VKontakte ha cambiato 
nome in VK nel gennaio 2012, per facilitare la 
memorizzazione e la digitazione dell'URL (vk.com anziché 
vkontakte.ru) nei dispositivi mobili. 

VK 

Odnoklassniki  

Odnoklassniki (in russo: Одноклассники, 
“compagni di classe”) è un social network russo.  
 
È stato sviluppato da Al'bert Michajlovič Popkov e 
lanciato il 4 marzo 2006.  
 
È popolare negli ex Stati dell’Unione Sovietica, 
principalmente in Russia.  

Odnoklassniki  
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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 la sua piattaforma di advertising. 

Facebook 
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Instagram 
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Twitter 
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YouTube 

 

 

Italia 

 

 

Italia 

Italia Italia 
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Italia Italia 

I social media in Italia Italia 

Facebook in Italia 
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Instagram in Italia Linkedin in Italia 

Twitter in Italia 
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