
PRE/OMETTO:
Leggendo il libro non puoi credere a quello che vedi, 

<< ma certo, è così ovvio, è sempre stato sotto il mio naso, come 
ho potuto non rendermene conto!>> 
...e invece come in qualsiasi altra religione il messia è una figura fon-
damentale; in questo caso il messia veste i panni piuttosto alla moda 
del Direttore di una delle riviste più cool del momento (Wired america) 
questo generoso Jesus contemporaneo è Chris Anderson e a lui va il 
nostro Respect. 

Se credi che stia esagerando è solo perchè ancora non hai letto il suo 
libro, quindi fai una pausa, esci di casa e vai nella più vicina libreria ad 
acquistare La coda lunga- Chris Anderson - codice edizioni, anzi no 
acquistalo on line [questo è il suo codice ISBN 9788875780630] e se 
conosci bene l’inglese la soluzione potrebbe essere un’altra ancora: 
scaricalo gratuitamente dalla rete.

Ok, ok questo bignami è quello che fa per te, ma un’ultima raccoman-
dazione la devo fare: scorda tutto quello che conosci sui mercati e sulle 
strategie di marketing perchè ciò che vedrai ti cambierà per sempre la 
visione del mondo fino ad oggi conosciuto. 

Buona lettura!

Avvertenza: Il contenuto di questo bignamino è liberamente tratto dal 
libro La coda lunga- Chris Anderson - codice edizioni.
Le parti contrassegnate con le “” sono originali del libro.
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LA CODA LUNGA*
un libro di Chris Anderson

interpretato in chiave 
Happyning
http://happyning.wordpress.com/

“DA UN MERCATO DI MASSA 

A UNA MASSA DI MERCATI”

DA UN AMMASSO DI MERCATI 

A UNA MASSA CONSAPEVOLE

HIT: prodotti e mercati mainstream 
(McDonald, madonna, prada...)

Testa della curva 
Nel diagramma della coda lunga rappresenta la parte 
sulla sinistra della curva, quella porzione che rappre-
senta le hit, il mainstream, le vendite dei prodotti più 
popolari del settore.

Coda della curva  
Nel diagramma della coda lunga rappresenta la parte 
sulla destra della curva: è la porzione che rappresen-
ta le nicchie, le vendite dei prodotti meno popolari 
del settore >>> HappYning.

“Le 3 forze della coda lunga”:
“ Create di tutto, mettetelo in vendita e aiutatemi a trovarlo”
Il manifestarsi del modello della coda lunga vede l’attuazione di  
3FORZE fondamentali: 

“1) Democratizzazione degli strumenti di produzione.”
Il computer è un caso estremamente esplicativo di questo processo, 
in poco più di 10 anni ha trasformato chiunque di noi, abbia voglia di 
spippolare, in un musicista provetto, piuttosto che un giornalista 
rampante, in poche parole ha messo tutto nelle mani di tutti.
Il sapere collettivo, l’economia della reputazione, l’architettura della 
partecipazione hanno costruito gli strumenti che hanno reso oggi 
possible tale democratizzazione.

“2) Democratizzazione della distribuzione.”
I costi dei negozi lo si sà sono alti, l’affitto, il mobilio, le tasse, il prezzo 
a scaffale per tenere un prodotto e tante altre spese che rendono ai più 
impraticabile un commercio, specialmente in alcune città; così è facile 
innamorarsi di uno strumento tanto comodo, libero, gratuito (i costi 
di abbonamento ad internet sono irrisori paragonati ad un canone di 
affitto di un negozio) come INTERNET. L’economia dei bit, necessari 
a diffondere contenuti online, si calcola in centesimi non in euro come 
nell’economia degli atomi.
Gli aggregatori sono il punto di svolta di tale forza: riuscire a riunire tan-
te nicchie e poterle rendere così visibili, rintracciabili; è fondamentale.

“3) Indirizzare la domanda giù per la coda.”
O più semplicemente, Filtri-Conversazioni e mappe, sono gli strumenti 
necessari e sufficienti a indirizzare la ricerca dei consumatori giù per la 
coda, i Filtri possono essere gli strumenti di ricerca dei browser come 
le conversazioni sono i nostri post, sui blog, e le mappe naturalmente, 
siano esse virtuali o reali, contribuiscono a formare le opinioni delle 
persone che leggono e spulciano la rete alla ricerca di nuovi prodotti, i 
loro prodotti.

NICCHIE: gruppi molto ristretti di 
un settore, caratterizzati dalla rarità/
autenticità dei prodotti che vendono, 
sono moltissimi e popolano la coda

grafico coda lunga


