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IL COLLOQUIO

Q
uattro miliardi e mezzo di
euro. È il conto salato pre-
sentato dall’Unione Euro-
pea a Google per abuso di
posizione dominante. Si
tratta della multa più alta

della storia della Ue, meritata da
Big G per aver obbligato gli uten-
ti di Android a utilizzare app pre-
definite di sua proprietà. Applica-
zioni come Chrome, Gmail e
Maps infatti, sono favorite in ma-
niera poco limpida. Il motore di
ricerca di Mountain View, ad
esempio, finisce con l’essere uti-
lizzato dalla quasi totalità de-
gli utenti europei del loro siste-

ma operativo:
circa il 90%.
Motivo per cui
l’Ue, oltre
all’enorme ci-
fra, ha anche
chiesto a Goo-
gle di termina-
re entro 90
giorni le prati-
che anticoncor-
renziali, e cioè
di fare in modo
che Android
consenta di uti-
lizzare tutte le
app presenti
sullo store allo
stesso modo
senza favoriti-

smi.  Tra pochi mesi quindi, gli
utenti potrebbero essere nella po-
sizione di scegliere davvero a chi
affidare i propri dati ricavati dal-
le ricerche sul web oppure di fare
una scelta di campo per tutelare
la propria privacy. Le alternative
all’ecosistema Google infatti non
mancano, e tra queste ne esiste
una interamente europea. Si trat-

ta di Qwant, il motore di ricerca
lanciato da una startup francese
nel 2013 e presente in Italia dallo
scorso ottobre, il cui motto è pro-
prio: «Rispetta la tua priva-
cy». Qwant mostra i risultati più
pertinenti senza raccogliere dati
personali e garantisce che le ri-
cerche effettuate resteranno con-
fidenziali.

FINESTRA NEUTRALE
In pratica si offre come una sorta
di finestra neutrale su internet,
priva di cookie e cronologia, oltre
che più sicura perché in grado di
criptare le ricerche e l’indirizzo
IP. La volontà di affermarsi come
l’anti-Google in salsa europea è
dimostrata dagli obiettivi di cre-
scita - entro il 2021 conta di pren-
dersi tra il 5 e il 10% del mercato
Ue - e dalle 2 filiali appena aperte
a Berlino e a Milano, oltre che
dalla nuova sede parigina. A po-
chi passi dal Trocadero e da una
visuale privilegiata sulla Tour
Eiffel, sta prendendo l’ennesima
avventura digitale in cui Davide è
contro Golia. Stavolta però, il
web potrebbe davvero uscirne ri-
voluzionato attraverso «un mo-
dello alternativo basato sull’eti-
ca» come ha dichiarato Èric
Léandri, co-fondatore e presiden-
te di Qwant.

Il 47enne, che prima della fon-
dazione della startup ha avuto
una lunga carriera da manager
per diverse internet company, in
patria gode di una certa fama det-
tata anche dalla vicinanza al pre-
sidente Emmanuel Macron. Nel
2015, l’allora ministro dell’econo-
mia, dell’industria e del digitale
nel governo Valls, salutò il lancio
della nuova versione di Qwant
con un tweet dal suo profilo per-
sonale, tirando un po’ la volata al-
la creatura di Léandri. Lo stesso

Macron “ha presentato” il moto-
re di ricerca al mercato cinese du-
rante la visita di Stato nel Genna-
io 2018. La Cina, che permette so-
lo l’utilizzo di servizi che faccia-
no rimanere i dati all’interno del
Paese, è un mercato ideale per
Qwant.  Infatti attraverso il servi-
zio Masq l’azienda francese fa in
modo che tutti i dati raccolti su di
un utente per facilitare le sue ri-
cerche restino sul dispositivo in
forma criptata, senza essere con-
servati sui server. Qwant rinun-
cia cioè a una profilazione com-
pleta: «Possiamo usare i risultati
delle ricerche, ma senza legarli
alle persone, pazienza se per que-
sto dobbiamo sacrificare parte
dei profitti» ha spiegato Léandri
nel corso di un lungo incontro
con la stampa italiana invitata a
visitare gli uffici parigini. «È tem-
po di scegliere fra un modello di
internet in cui i dati di navigazio-
ne degli utenti vengono salvati e
utilizzati per fare guadagni - con-

tinua - e un modello di business
diverso, nel quale le informazio-
ni siano visibili solo a chi le ha ge-
nerate».

LA SCELTA
Una scelta etica che non permet-
te a Qwant di rinunciare del tutto
alla pubblicità che però, come as-
sicura lo stesso fondatore, «è le-
gata solo alle parole che vengono
ricercate e non a un profilo
dell’utente delineato raccoglien-
do le sue informazioni». La sfida
francese a Google non si limita
solo al motore di ricerca. Qwant
punta a offrire un nuovo ecosiste-
ma basato su diverse tipologie di
servizi, a partire dall’attenzione
verso i bambini. “Junior” ad
esempio è la versione del soft-
ware per i minori: «Dopo il Bata-
clan mia figlia mi ha chiesto cosa
fosse successo e io ho provato a
cercare risposte su Internet -
spiega Jean Baptiste Piacentini,
responsabile del progetto rivolto
ai navigatori di Internet più pic-
coli - C’erano contenuti terribili
che tutti potevano vedere perché
Google filtra le immagini sensibi-
li ma non la violenza». Da qui
l’idea di un motore di ricerca de-
dicato i cui dati non vengono con-
divisi in alcun modo e privo di
ogni forma di pubblicità. Non so-

lo, Qwant ha an-
che lanciato Mu-
sic, un sistema di
ricerca che aggre-
ga canzoni e in-
formazioni musi-
cali Integrandosi
con i principali
lettori (Spotify,
Deezer e iTunes).
Ci sono anche Ga-
mes e Sport, due
“mini-motori di

ricerca” che permettono di ricer-
care videogiochi, o trovare rapi-
damente le pagine dedicate a
squadre, singoli atleti e news
sportive. La startup francese ha
anche lanciato una casella mail,
un servizio di pagamento mobi-
le, uno di streaming in diretta e
uno di monitoraggio dei dati me-
dici. Insomma Qwant ci sta pro-
vando, restano “solo” da convin-
cere gli utenti. E l’Unione Euro-
pea sembra disposta a dargli una
mano.

Francesco Malfetano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL SITO NON RINUNCIA
ALLA PUBBLICITÀ
CHE PERÒ «È LEGATA
SOLTANTO ALLE PAROLE
RICERCATE E NON
AL PROFILO PERSONALE»

La nuova
sede
parigina
di Qwant
a pochi passi
dal
Trocadero

Per chi non vuole cedere a Google la propria privacy, arriva “Qwant”, startup francese che si offre come una finestra
“neutrale” su Internet. Il co-fondatore Léandri: «È tempo di un modello di business che non usi i dati delle persone»

Qwant offre sul suo sito
anche una schermata
con le principali notizie e
tendenze della giornata
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A Pescasseroli tre giorni
di incontri, eventi, ap-
puntamenti con ospiti
per la manifestazione

dedicata al grande filosofo
Benedetto Croce. Il premio
alla memoria, è andato a Ro-
sario Villari. Dacia Maraini,
membro della giuria, ha
coordinato la cerimonia del
premio nazionale di cultura
Benedetto Croce 2018. Per la
sezione narrativa è stato

premiato Massimo Bubola
con il libro Ballata senza no-
me, edizioni Frassinelli. Per
il giornalismo letterario il
premio è andato a Flavia
Piccinni per il libro Bellissi-
me edito da Fandango. Pre-
miata per la saggistica An-
nacarla Valeriano per il li-
bro edito da Donzelli Mala-
carne.

Per scegliere i vincitori la
giuria istituzionale, presie-

duta dal professor Natalino
Irti, giurista e presidente
dell’Istituto di Studi Storici
di Napoli, si è avvalsa del
giudizio dei membri della
giuria: la scrittrice Dacia
Maraini, il professor Costan-
tino Felice, docente di storia
economica, il professor Ni-
cola Mattoscio docente di
economia, la professoressa
Alessandra Tarquini docen-
te di Storia Contemporanea,

il professor Gianluigi Simo-
netti dell’Università
dell’Aquila, il professor Lu-
ca Serianni Accademia dei
Lincei e della Crusca; sup-
portata dal giudizio derivan-
te dalla lettura e dall’analisi
dei testi, da parte di 24 giu-
rie popolari, composte da
20 scuole superiori, due Uni-
versità della Libera Età, dal-
le Associazioni del Comune
di Pescasseroli e da que-
st’anno, anche dai detenuti
del Penitenziario di Sulmo-
na.
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M Il premio Croce a Bubola, Piccinni e Valeriano

PREMIATO Massimo Bubola


