La UE accelerare le indagini su Android
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L’Unione Europea ha accelerato la sua indagine antitrust su Android. Il sistema operativo di Google ha però già
segnalato l'intenzione dei regolatori di inviare a giorni una contestazione formale. Attraverso le fonti del sito
Bloomberg, il quale ha riportato che la Ue avrebbe dato a Google solo 24 ore per poter rimuovere il segreto
industriale dalle prove che possono essere utilizzate nel caso, indice che è in arrivo a giorni uno 'statement of
objections', cioè la prima fase della procedura che formalizza le accuse.

Si tratta di una misura che era stata già presa durante lo scorso anno da parte dell’antitrust. Il fine era quello di
verificare se l'azienda avesse stretto accordi anticoncorrenziali o abusato della sua posizione dominante nel
campo dei sistemi operativi, applicazioni e servizi per smartphone. Sicuramente questa notizia farà adesso il
giro del mondo, visto anche il successo che le app hanno ottenuto in questi ultimi anni. Non a caso secondo un
dato statistico, ogni giorno vengono immesse centinaia di applicazioni su mercato. Lo strumento per verificare
questo tipo di discorso è ovviamente il Google Play Store, che viene aggiornato quotidianamente, e che
incamera ogni tipo di software, dai giochi con grafiche 3D alle app per i ritocchi fotografici, si tratta di un tipo
di strumenti capaci di gestire a fondo le impostazioni del vostro smartphone.
Districarsi in questo settore diventa sempre più complesso e dispersivo, per via della mole di materiale presente
sui vari store. Già solo la somma delle app per sistema Android con quelli iOS della Apple rappresenta una cifra
davvero sbalorditiva. Non a caso sui principali siti di recensioni, news e software ci sono almeno due post al
mese che segnalano le nuove app disponibili. Il 2016 sarà da questo punto di vista un anno di conferma e di
rilancio per questo settore sempre in espansione, e che anche in Italia ha già registrato cifre record.
Nonostante una valanga di giochi, presenti sugli store, sono in pochi a risultare i più scaricati e utilizzati. Il
mercato in fondo risponde sempre alle regole più semplici, da un punto di vista di utilizzo. Il successo dei casual
games, ad esempio ci riporta come dato statistico al settore del gioco online. La funzionalità del gioco e la sua
modalità ne decretano in larga parte la fortuna e la chiave di questo successo. Attraverso un sistema virtuale e
virtuoso, avremo la possibilità di intrattenerci ai giochi da casino tra una partita al blackjack e un giro sulla
roulette. Le app per il gioco online sono sempre più a portata di mano, anzi a portata di click, grazie ai nostri
smartphone di ultima generazione.

