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Le previsioni fatte sei mesi or sono sono state confermate dai fatti. Facebook ha superato gli 800 

milioni di utenti attivi (i registrati potrebbero essere di più) ed ora è il social network più visitato in 

127 paesi sui 136 che ho analizzato (fonti confrontate: Alexa & Google Trends for Websites). Si 

pensi che nel 2009 erano 17 i social network leader in qualche paese del mondo, ora sono solo 6, 

come mostra l’animazione in basso. 

 

Dallo scorso giugno il Moloch sociale ha portato alla resa gli olandesi, da sempre legati al servizio 

locale Hyves, i brasiliani, affezionati ad Orkut (servizio abbandonato anche dalla casa madre 

Google), i giapponesi. Il Giappone, in verità, merita una considerazione a parte: gli utenti usano i 

social network soprattutto da dispositivo mobile, i cui dati sono difficili da ottenere. I player più 

importanti sono Gree, Mobage, Mixi.  

L’Europa è il più grande continente di utenti Facebook con 223 milioni di iscritti. Segue l’America 

del nord con 219 milioni, l’Asia con 201 milioni. 

Interessanti i sommovimenti che stanno avvenendo nei territori della ex Unione Sovietica. I due 

player locali, V Kontakte e Odnoklassniki, stanno competendo per la leadership. Secondo Google 

Trends for Websites V Kontakte starebbe prevalendo, mentre opposti sono i dati di Alexa. (come 

d’abitudine modificherò la mappa quando entrambe le fonti saranno concordi).  
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Anche se la distanza rispetto a Facebook è siderale, conviene dare un’occhiata anche ai servizi che 

lottano per la seconda e terza posizione. Come emerge dalla tabella in basso, compilata tenendo 

conto dei dati di Google Trends for Websites, Twitter prevale su LinkedIn solo in USA e UK. In 

Europa il secondo posto è spesso occupato da network locali come Badoo (Austria, Belgio, Francia, 

Italia), Tuenti (Spagna), Hyves (Paesi Bassi), Wer-Kennt-wen (Germania). 
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