
Social reading e promozione della lettura

Torino, 13 giugno 2018



Social reading e promozione della lettura

Torino, 13 giugno 2018

1. La lettura ha un futuro? O stiamo smettendo di leggere?

2. La lettura su schermo sostituirà la lettura su carta?

3. La tecnologia trasformerà in modo radicale l’educazione?



La lettura ha un futuro?

O stiamo smettendo di leggere?



«Quale sarà il futuro 

dell’immaginazione in quella che 

si usa chiamare la ‘civiltà 

dell’immagine’? Il potere di 

evocare immagini in assenza

continuerà a svilupparsi in 

un’umanità sempre più inondata 

dal diluvio delle immagini 

prefabbricate?»

Italo Calvino,

Lezioni americane (1988)



«Sulla S, in un’ora di traffico. 

Un tipo di circa ventisei anni, 

cappello floscio con una 

cordicella al posto del nastro, 

collo troppo lungo, come se glielo 

avessero tirato. La gente scende. 

Il tizio in questione si arrabbia 

con un vicino...»

Raymond Queneau,

Esercizi di stile (1947)



«C’è una ragione perché sono 

tornato in questo paese, qui e non 

invece a Canelli, a Barbaresco o in 

Alba. Qui non ci sono nato, è quasi 

certo; dove sono nato non lo so; 

non c’è da queste parti una casa 

né un pezzo di terra né delle ossa 

ch’io possa dire ‘Ecco cos’ero 

prima di nascere’.»

Cesare Pavese,

La luna e i falò (1950)



«Quella omologazione che il 

fascismo non è riuscito 

assolutamente a ottenere […] il 

potere della società dei consumi 

riesce a ottenere […] togliendo 

realtà ai vari modi di essere 

uomini che l’Italia aveva prodotto 

in modo storicamente molto 

differenziato.»

Pier Paolo Pasolini,

«La forma della città» (1974)



«Collodi sbuffa, e un po’ sbuffa 

anche la sua creatura, davanti a 

quei ruoli fissi decretati dal genere 

‘libro di lettura’, l’autore 

chiamato a moralizzare, il 

bambino a farsi moralizzare.»

Mario Isnenghi,

Storia d’Italia. I fatti e le percezioni 

dal Risorgimento alla società dello 

spettacolo (2011)
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U.S.A. Germania Giappone

Letture scolastiche (schoolwork)

- su carta 59% 68% 75%

- in digitale 41% 32% 25%

Letture personali (pleasure reading)

- su carta 73% 69% 76%

- in digitale 27% 31% 24%

La lettura su schermo

sostituirà la lettura su carta?

Naomi Baron, Words Onscreen. The Fate of Reading in a Digital World, New York, Oxford University Press, 2015)



Come possiamo restituire alla

lettura il suo potere magico?



Rendiamola 

social

Betwyll fonde la lettura con il social 

networking:

● una app mobile first

● una comunità di lettori

● calendari di lettura

● giochi in forma di tweet



Betwyll | Minimum viable product (2017)



Betwyll | #Viagginversi

Segmento green

● Novembre 2017

● 25 giorni

● 400 lettori 

● 7.500 commenti

partner

Exorma Libri, Roma

Gruppo aperto, accesso libero

6



Business model B2B2C

Studenti,

lettori e comunità

Gratis

per sempre

Leggi e 

commenta

libri in
gruppi aperti.



Betwyll | #TwWonka

Segmento yellow

● Marzo 2017

● 29 giorni

● 50 lettori 

● 685 commenti

partner

Head4Arts & Cardiff University

Gruppo chiuso (intranet)



Business model B2B2C

Studenti,

lettori e comunità

Gratis

per sempre

Leggi e 

commenta

libri in
gruppi aperti

Dipartimenti 

universitari e 

scuole private

A partire da

199 € / mese

Leggi e commenta 

libri in gruppi 

intranet. Metriche 

di base e strumenti 

di community 

management.



Betwyll | #Furioso

Segmento bleu

● Ottobre - novembre 2017

● 40 giorni

● 250 lettori

● 1.300 commenti

partner

Ghent University

Gruppo chiuso (intranet)



Business model B2B2C

Studenti,

lettori e comunità

Gratis

per sempre

Leggi e 

commenta

libri in
gruppi aperti

Dipartimenti 

universitari e 

scuole private

A partire da

199 € / mese

Leggi e commenta 

libri in gruppi 

intranet. Metriche 

di base e strumenti 

di community 

management.

Dipartimenti 

universitari e 

scuole private

A partire da

999 € / mese

Carica testi e crea 

progetti di lettura.
Metriche extra e 

strumenti di 

community 

management.



Betwyll | #ExploringDiversity

Segmento gold

● Ottobre 2017 - Febbraio 2018

● 5 mesi

● 100 lettori 

● 500 commenti

cliente

ENEL / Dipartimento HR

Gruppo chiuso (intranet)



Business model B2B2C

Studenti,

lettori e comunità

Gratis

per sempre

Leggi e 

commenta

libri in
gruppi aperti.

Dipartimenti 

universitari e 

scuole private

A partire da

199 € / mese

Leggi e commenta 

libri in gruppi 

intranet. Metriche 

di base e strumenti 

di community 

management.

Dipartimenti 

universitari e 

scuole private

A partire da

999 € / mese

Carica testi e crea 

progetti di lettura.
Metriche extra e 

strumenti di 

community 

management.

Dipartimenti 

Risorse Umane 

nelle aziende

A partire da

4,199 € / mese

Costruisci il tuo 

progetto tailor-

made e in white

label. Tutor 

dedicato e desk di 

community 

management.



Betwyll | Servizi professionali per gli editori

Pearson Italia

● 3 roadshow nel 2018

● 9 webinars nel 2018

Progetti futuri 2018/2019

- Giochi di social reading

- Integrazione di Betwyll nei 

manuali scolastici Pearson



Betwyll | Che cosa dicono utenti e insegnanti

“It was so interesting to see the 

children so engaged particularly 

writing in the first person in some 

twylls and in rhyme”

(Tammy Richmond -
Welsh Government)

”I think Betwyll was key to develop my own creative 

writing. The answers had to be short and, for this 

reason, we had to be precise and clear. I think this is 

very important when you learn a new language” 

(Matthew Parsons - Harvard student).

You are all tired of spending hours seated on a chair 

listening to classes that often go in slow motion. I have 

the solution: using Betwyll means diving into the deep of 

modern reading or plunging into the library of 

knowledge” (Claudio, 13-year-old student at I.C. Mattej 

Formia - Italy).

Betwyll isolates the conversation from the 

background noise and allows not to lose what 

on Twitter usually tends to fade. It is thus 

very useful to develop communication and 

reflection.”

(Mara Santi - Prof. at Ghent University)



Market reached

6 università nel mondo

Cardiff      , Ghent , Indiana      , 

Harvard      , NY       and Pavia      .

300 scuole in Italia

Dopo aver sviluppato prototipi su 

Twitter, stiamo ora migrando la 

community su Betwyll.

Altri test svolti in Europa

Biblioteca Judeteana ,

Gymnasienskolan Knut Hahn ,

House of Futures .  



Mercato potenziale

Total Available Market

26,368 università nel mondo

Served Available Market

4,170 università

3,375 università

Target Market

2,000 dipartimenti di letteratura in 22 

paesi in Nord America, Europa 

Occidentale, Israele e Oceania.

(Fonte: webometrics, 2018)



Posizionamento

Catalogazione

Commento

Lettura

Scrittura

1. Sintesi: commenta il testo 

con tweet/twyll.

2. Simultaneità: leggi 

secondo un calendario.

3. Comunità: leggi 

insieme, in pubblico o in 

privato.



Partner principali



Premi e riconoscimenti

2016

Il metodo TwLetteratura è stato riconosciuto come buona pratica 

dal gruppo di esperti della Commissione Europea nella 

promozione della lettura in ambito digitale.

2017

Vincitori di Tandem Europe. Vincitori nazionali alla Creative 

Business Cup Italia e fra le 12 migliori startup alle finali mondiali 

della Creative Business Cup di Copenaghen.

2018

Betwyll riconosciuta come strumento digitale per promuovere un 

uso consapevole dei social network dal Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca.



Betwyll - Team

VP & CMO CTOPresidente CEO
Paolo

Costa

Imprenditore IT e 

docente 

universitario, si 

occupa di ricerca e 

relazioni 

istituzionali.

Pierluigi

Vaccaneo

Un laurea in Lettere e 

15 anni di 

management 

culturale, si occupa di 

vendite e fund 

raising.

Edoardo

Montenegro

Un master in 

Marketing e 20 anni in 

banca, si occupa di 

vendite e strategia di 

marketing.

Corrado

Pizzi

Imprenditore e 

esperto di IT,si

occupa dello 

sviluppo 

tecnologico di 

Betwyll



“Come hai imparato a 
costruire dei razzi?”

“Ho letto molti libri.”
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ITALIA ISRAELE BELGIO DANIMARCA SVEZIA U.S.A.

Spesa per 

studente
11.510 $ 12.989 $ 16.599 $ 16.609 $ 24.072 $ 29.328 $

Performance 

matematica
500 474 514 516 493 474

Performance 

lettura
477 467 491 489 481 487

Performance 

scienza
489 469 508 505 491 500

Giovani 

NEET
10,1% 8,6% 4,1% 2,9% 4,1% 7%

La tecnologia trasformerà

in modo radicale l’educazione?

(Dati OCSE, 2016)



L’innovazione dal basso è sufficiente

perché la tecnologia trasformi la scuola?



Il modello israeliano





Manuel Trajtenberg (Tel Aviv University)

Educazione

1,3 miliardi di 

bambini e ragazzi 

vanno a scuola.

118 milioni di 

studenti 

all’università.

1.5 miliardi di 

persone (20% 

dell’umanità) va a 

scuola.

Demografia

Sale l’aspettativa 

di vita (81 anni nei 

paesi OCSE).

Cala la fertilità 

(1,7% nei paesi 

OCSE, 3,1% in 

Israele). 

Economia

10 anni di crisi 

economica 

strutturale.

Minore crescita e 

basso tasso di 

occupazione. 

Disoccupazione 

giovanile al 12% 

nei pasei OCSE.

Diseguaglianza

Siamo tornati agli 

anni ‘20 del 

Novecento.

Nel frattempo, 

assistiamo alla 

nascita di una 

nuova general 

purpose

technology, 

l’intelligenza 

artificiale.



Tel Aviv University



Tel Aviv University

Il sistema universitario israeliano è concentrato: il 50% degli imprenditori 

israeliani è un alumno della Tel Aviv University.

TAU Ventures è il fondo di investimento dell’Università di Tel Aviv ed è 

focalizzato su startup early stage nate dagli studenti.

Al momento ha raccolto 20 milioni di dollari e prevede tra l’altro 

investimenti EdTech. Lo stato investirà altri 60 milioni di dollari.



Amal Group Israel



Il modello svedese



Il modello svedese



Il modello svedese



Scuola Knut Hanh, Ronneby (Svezia)



Scuola Knut Hanh, Ronneby (Svezia)



Netport Science Park, Karlshamn (Svezia)



Karlshamn,

South Sweden







Netport Science Park - Karlshamn



Grazie!

betwyll.com

Edoardo Montenegro

edoardo.montenegro@bewtyll.com

+39.347.03.39.648


