Free Libre Open Source Software (FLOSS) e
Open Source Software (OSS):
definizione, diffusione e modelli di business
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Il Centro Regionale sull’Open Source Software (CROSS), istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del progetto regionale DOS (Development
Open Source), favorisce la diffusione del software libero nella Pubbliche Amministrazione (PA) e nelle piccole e medie imprese (PMI) promuovendo lo
sviluppo di una Community Open Source a livello Regionale in linea con le direttive Nazionali ed Europee.

Free Software o Open Source Software?
Il concetto di Free Software nasce agli inizi degli anni 80 da un'idea di Richard Stallman che in quel periodo
lavorava presso il laboratorio di intelligenza artificiale del MIT (Massachusset Institute of Technology).
Erano gli anni in cui i produttori di hardware avevano cambiato radicalmente le modalità di distribuzione
del software che accompagnava le apparecchiature, passando da un rilascio completamente libero, ove
esisteva la completa possibilità di intervenire ed apportare i propri miglioramenti, ad una modalità dove
venivano posti dei vincoli che proibivano la cooperazione fra utenti sul codice.
A seguito di questo cambiamento radicale, vedendosi limitato nelle libertà che aveva goduto fino ad allora,
Stallman fondò il progetto GNU, con l'intenzione di scrivere un nuovo ambiente compatibile con UNIX sul
quale fare girare l'enorme quantità di programmi disponibili per quella piattaforma. Per finanziare tale
progetto fondò nel 1985 la Free Software Foundation.
L'intento fin dall'inizio non era di creare un sistema operativo e programmi gratuiti ma bensì liberi nel più
ampio significato del termine, cioè liberi di poter circolare e di essere condivisi con chiunque li ritenesse
utili. La gratuità non è mai stata una parola chiave ma una interpretazione scorretta del termine free, che in
inglese può essere utilizzato indistintamente sia per indicare libero che gratuito, appunto.
Per questa ragione, quando si parla di Free Software, per rimarcarne i concetti di libertà si fa riferimento a
“free as in freedom” mentre quando si vuole mettere in evidenza la gratuità si parla di “free as in beer”.
Il progetto GNU è rimasto confinato per un decennio tra i muri delle Università che si diffondeva attraverso
le prime reti di connessione, attraverso le quali è cresciuto fino a diventare un vero e proprio sistema
operativo a cui mancava solo un kernel. Quest'ultimo è arrivato inatteso come contributo di un lavoro
svolto da uno studente finlandese, Linus Torvalds, che con lo stesso principio di condivisione e
cooperazione ha creato Linux, l'attuale kernel del sistema operativo GNU/Linux.
Ma la vera consacrazione del Free Software la si è avuta con la diffusione di Internet che ha di fatto aperto
le porte alla circolazione planetaria delle informazioni e quindi alla possibilità di milioni di sviluppatori ed
aziende di poter fruire liberamente di conoscenze e software per sviluppare applicazioni e prodotti.
Con il boom del settore informatico di metà anni 90 sono venuti al pettine i problemi legati alla dualità del
termine “free”. Le aziende, che cominciarono ad avvicinarsi a questo mondo allettate dalle prospettive, con
fatica metabolizzavano la differenza. L'aspetto di gratuità prevaleva sul concetto di libertà, e con molti
sospetti e poca convinzione facevano i primi passi con una chiara difficoltà a fare passare i propri messaggi
di marketing ed a volte chiedendosi come fare a far profitti.
Una soluzione a questo problema fu proposta da un gruppo di persone, tra le quali Bruce Perens ed Eric
Reymond, che lanciarono la Open Source Initiative, con l'esplicito intento di dare un approccio pragmatico
in termini di affidabilità , costi e rischio d'impresa allo sviluppo del software fino ad all'allora conosciuto
come Free Software, che il termine “free” non riusciva a dare.
Nacque così il termine Open Source Software che andò ad affiancarsi a Free Software. Entrambi i
movimenti hanno le stesse origini e la stessa evoluzione all'interno della cultura hacker e pertanto
condividono gran parte dei principi. Ma pur condividendo le medesime fondamenta, gli obiettivi erano
opposti: il Free Software orientato a una filosofia più ideologica che si sposa bene con scelte politiche
mentre l'Open Source Software a una filosofia più commerciale che invece si adatta bene alle ragioni di
mercato.
Questa dicotomia ha creato inevitabili scontri ideologici, la maggior parte delle quali più sulla forma che
non sulla sostanza. Ma osservando i due movimenti in modo assolutamente agnostico si può notare come
le similitudini e gli obiettivi siano quasi coincidenti.
L'unica vera e sostanziale differenza sta sui diritti di modifica e distribuzione che un utente ha quando
utilizza software libero. Mentre la Free Software Foundation sostiene, in modo quasi religioso, che
qualsiasi opera derivata da software libero debba essere essa stessa libera, la OSI lascia questa libertà allo
sviluppatore che può decidere se dalla propria opera terze parti possono derivare lavori più estesi che sono
distribuibili con licenza diversa dall'originaria o meno.
In realtà anche la FSF ha dovuto distribuire una propria licenza che consente a software di terze parti di

linkarsi a librerie libere senza dover avere la stessa licenza; ciò è stato fatto per ragioni di opportunità
altrimenti nessun software proprietario avrebbe potuto girare sul sistema GNU.
Per queste ragioni faremo da qui in avanti riferimento alla sigla FLOSS (Free Libre Open Source Software)
per indicare l'intera categoria del Free Software (in italiano denominato Software Libero) e dell'Open
Source Software.

1.1

Le licenze
Per entrambe le organizzazioni, per definirsi Free Software o Open Source Software occorre che lo stesso
abbia le seguenti 4 libertà:
1. Libertà d'uso per qualsiasi scopo e cioè senza alcuna limitazione commerciale, etica o religiosa che
sia
2. Libertà di poter ridistribuire il software senza alcuna limitazione e cioè si può chiedere un
compenso o svilupparci sopra qualsiasi attività collaterale
3. Libertà di poter modificare il software. L'accesso al codice sorgente è un prerequisito
4. Libertà di poter ridistribuire le modifiche.
Su quest'ultimo punto FSF e OSI sono in leggero disaccordo su come vada applicato perchè FSF vorrebbe
che le modifiche fossero anche esse libere mentre OSI lascia appunto la scelta allo sviluppatore.
Per formalizzare questi 4 punti fondamentali che sono i pilastri del FLOSS, FSF ed OSI propongono le
proprie licenze.
La FSF propone due tipi di licenza con cui il software può essere distribuito:
●

la General Public License (GPL). E' la licenza preferenziale ed è caldamente suggerita perché
impone che tutte le modifiche, ma anche lo sviluppo di opere che fanno uso di software sotto
licenza GPL, esso stesso debba essere GPL.

la Lesser General Public License (LGPL). E' la licenza che è consigliata alle librerie, le quali possono
essere linkate da altri programmi senza che a questi ultimi debba necessariamente propagarsi la
licenza.
Entrambe le licenze sono approvate e riconosciute dall'OSI quindi il Free Software si può fregiare di essere
anche Open Source Software.
Dalla parte opposta, la politica dell'OSI è sempre stata molto liberale e permissiva, lasciando a chiunque la
libertà di scrivere la propria licenza purché rispettasse i principi di cui sopra e chiedesse l'approvazione
all'OSI. Il risultato è stato un proliferare di licenze che ha portato alla nascita di una quarantina di tipi
diversi di licenze, non sempre fra loro compatibili. La conseguenza è che due software con licenze OSI
differenti possano trovarsi nella malaugurata posizione di non poter essere integrati insieme.
Negli ultimi anni c'è stata una presa di coscienza sul danno che questa proliferazione può portare al
movimento e di conseguenza si sta cercando di mettere un freno limitando l'approvazione di nuove licenze
e cercando di garantire compatibilità fra di loro.
Da parte sua la FSF approva alcune delle licenze OSI evidenziando quelle che sono compatibili con la GPL.
Quindi non tutto l'OSS può dirsi Free Software, o almeno non nel senso puro del termine.
Statisticamente la licenza più diffusa è la GPL che rappresenta circa il 70% di tutto il software rilasciato
con licenze libere.
●

1.2

Il copyright ed il copyleft
La licenza descrive le modalità ed i diritti con cui il detentore del copyright concede in uso il software.
Proprio perché, a differenza del software proprietario, la licenza del FLOSS descrive le libertà e non le
restrizioni che un utente ha usando quel software, si parla, con un gioco di parole, di copyleft o di permesso
d'autore.

PERMISSIVE

RESTRITTIVE

La licenza, proprio per la sua peculiarità,
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un
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fondamentale
Limitazione d'uso
(spazio e tempo)
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codice sorgente
codice sorgente
esistenti.
Permesso lo studio
Vietato lo studio*
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Vietata la
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come un prodotto nuovo, semplicemente in cambio
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di un ringraziamento all'autore.
A titolo di esempio si può citare lo stack TCP/IP
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Di segno opposto l'approccio di MySQL che
distribuisce il proprio DB con licenza GPL e quindi
chiunque utilizzi le librerie native per sviluppare
applicazioni è obbligato a rilasciare queste ultime con
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Figura 3: Free as in beer vs free as in freedom

●

nessuno vieta che ci si faccia pagare
per sviluppare le modifiche software
pur rilasciando il tutto sotto licenza
GPL

● non c'è nessun obbligo di pubblicare
sul web il FLOSS e con lui i sorgenti. La distribuzione del software avviene mediante un contratto
tra fornitore e ricevente e quindi i termini della licenza si applicano solo fra le due parti

●

Si può vendere il software sotto licenza GPL purché all'acquirente siano garantite le 4 libertà
fondamentali.

●

se voglio proteggere un'opera ed essere sicuro che nessuno me la sottragga facendone una copia,

la GPL è un'ottima protezione perché impone ai terzi che tutto ciò che viene derivato deve essere
rilasciato in GPL. Se a maggior ragione sono io l'unico detentore del copyright, in quanto tale
posso distribuire l'opera anche con un'altra licenza proprietaria, come ha fatto MySQL con SAP,
che ha ceduto il proprio DB con una licenza differente dalla GPL.

1.3

Miti o realtà?
Della gratuità se ne è già parlato. Esistono però altri miti che accompagnano il FLOSS che non sempre
sono verificabili. Tra questi ci sono la sicurezza, la qualità, l'economicità ed il supporto.
Fornire una verità assoluta su questi termini non è possibile per il semplice fatto che come il software
proprietario anche il FLOSS è soggetto ai medesimi processi di progettazione, sviluppo, evoluzione e
manutenzione. E per questo esistono prodotti buoni e prodotti meno buoni. La sostanziale differenza è
data dall'accessibilità del codice sorgente che garantisce, in termini assoluti, la verificabilità delle
caratteristiche, senza dover sottostare a processi di trusting del fornitore, come accade per il software
proprietario.
Su questo tema sono stati condotti numerosi studi e ricerche e ciò ha portato ad una accettazione
generale che l'apertura e l'accessibilità, non solo del software ma anche dei formati, fornisce nel tempo una
garanzia a protezione degli investimenti, della sicurezza, della durata, della riutilizzabilità e della scalabilità
dei sistemi.
Anche l'approccio di mercato non più legato alla vendita di licenze d'uso ma bensì alla fornitura di servizi si
concretizza in una serie di opportunità sia per l'utilizzatore che per il fornitore.
Infatti, se la mancanza di costi di licenze può essere un buon incentivo iniziale, questo generalmente va a
compensarsi con costi legati alla migrazione, al supporto che possono essere anche molto significativi e
che vanno quindi accuratamente valutati preventivamente.
A vantaggio di questo approccio c'è l'inesistenza di una barriera di ingresso favorita dalla disponibilità su
internet delle applicazioni che possono essere scaricate ed opportunamente valutate prima di essere
messe in produzione.

1.4

La diffusione
Proprio per la natura cooperativa del FLOSS, la più grossa spinta all'uso di tecnologie aperte viene dal
basso, dove budget limitati, necessità ed ingegno spingono i decisori alla valutazione di soluzioni
alternative. Dopo anni di gestazioni e progetti di respiro limitato, il FLOSS si è decisamente affermato
spingendo aziende, PA e governi a fare passi importanti verso il FLOSS.
Tanto per citare alcuni esempi di progetti FLOSS tra i più eclatanti:
●

Apache: è il web server più diffuso al mondo con una penetrazione di mercato del 70%.

●

Posta elettronica: si stima che l'80% della posta elettronica transiti su mail server realizzati con
software libero (Sendmail, Postfix, Qmail)

●

MySQL: è il database utilizzato su Internet più diffuso al mondo

●

OpenOffice.org: è la suite di produttività di Office Automation il cui formato, l'ODF, è
standardizzato ISO ed è in fase di adozione da diversi governi europei e non. Ha una presenza sul
mercato stimato al 20%.

●

Linux: è il secondo sistema operativo più usato al mondo in termini assoluti oltre che essere leader
nel mondo dei server. IDC stima che nel 2007 il 7% dei desktop avranno Linux installato.

●

HP ha fatturato su Linux oltre i 2.5B$ nel 2003 e ha riportato di aver venduto a Luglio 2005 il
millionesimo server Linux

●

IDC stima per il 2008 un mercato di 35.7B$; nel 2004 il 28.3% dei server erano Linux e stima che
raggiungeranno il 37.6% nel 2008.

●

RedHat ha riportato un guadagno di 63M$ nel secondo quarto 2005

●

Escludendo i big e i distributori Linux (RedHat, Mandriva, Novell), numerosissime aziende fanno

business con il FLOSS, tra le quali ad esempio si possono citare Jboss, SleepyCat, Zend, Collabnet,
Open Cascade, Trolltech, Cyclades, ActiveStates, Covalent Technologies, Zope Corporation,
Digium, CleverSafe, Hyperic, Optaros, Qlusters, rPath, Sahana, WSO2, Zenoss, Idealix e molte
altre.
●

Google, il più grande motore di ricerca del mondo è basato su software libero ed è uno dei
maggiori contribuenti in termine di codice. Molte altre aziende multinazionali supportano
direttamente il FLOSS producendo o finanziando progetti software, tra le quali IBM, Novell, Sun,
Oracle, Nokia, Motorola, HP, Intel, AMD e molti altri.

●

L'Italia è tra le prime cinque nazioni al mondo in numero assoluto di sviluppatori (volontari,
professionisti ed aziende) che partecipano a progetti di sviluppo Open Source.

●

Si stimano qualche centinaia di migliaia di progetti Open Source disponibili fra i vari repository
software come Sourceforge e Freshmeat.

Il FLOSS rappresenta il settore a più alta crescita in termini generali nel mercato ICT italiano
Tra i più convinti sostenitori del FLOSS ci sono le istituzioni che su esperienze e best practice hanno creato
le proprie linee guida di sviluppo. A tale proposito si possono citare, l'IDABC (Interoperable Delivery of
European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens) organo della
Commissione Europea che ha istituito un osservatorio sull'Open Source e promuove raccomandazioni e lo
sviluppo di strumenti per l'interoperabilità fra le PA. Tra queste attività spicca la raccomandazione ai
governi europei per l'uso del neo formato per la memorizzazione dei documenti ISO 26300.
Anche il CNIPA sta promuovendo un osservatorio per l'Open Source con il quale catalogare il software e
stimolare la nascita di comunità di aziende e PA che possano collaborare per sviluppare e mantenere
applicazioni rilasciate in OS, il tutto nello spirito del riuso del software.
A livello governativo italiano occorre anche ricordare la direttiva del Ministro dell'Innovazione Tecnologica
Stanca del dicembre 2003 in merito alle raccomandazioni sull'uso di formati aperti e di software Open
Source.
A livello internazionale occorre ricordare le iniziative legislative e ministeriali intraprese da numerosi
governi tra i quali la Germania, la Francia, la Spagna e la Gran Bretagna che stanno guidando l'Europa sul
tema Open Source oltre che le recenti prese di posizione sull'uso di formati aperti (in particolare ODF) da
parte di Danimarca, Belgio, Francia e Germania.
Su quest'ultimo tema e sull'effettiva competitività del FLOSS rispetto all'approccio proprietario, vanno
citate le attività di due enti autorevoli come l'ONU ed il Dipartimento della Difesa americano (DoD). Il
primo ha lanciato diversi progetti, uno dei quali “One laptop per child”, e ha dichiarato attraverso l'UNESCO
il Free Software come patrimonio dell'Umanità. Il secondo ha recentemente presentato un report nel
quale si evidenzia come le soluzioni proprietarie mal si adattino ad implementazioni critiche poiché
l'utilizzatore non ha il pieno controllo, e l'adozione di software open source da parte di enti governativi o
privati avrà positive ripercussioni sul mercato, e la competitività e l'offerta aumenteranno a tutto
vantaggio dell'utenza.
●

1.5

I modelli di business
Al fine di dare una tassonomia semplificata dei modelli di business associati al FLOSS, essi possono essere
raggruppati in due categorie, a loro volta suddivise in più tipologie:
●

Modelli basati sul processo di adozione
○ Software selection
○ Installation
○ Integration
○ Technical suitability certification
○ Legal certification
○ Training

○ Ongoing maintenance and support contracts
○ Migration from old system to new one
●

Modelli basati su esternalità o vincoli
○ Twin licensing
○ Time-decay licensing
○ Mediation services
○ Commercial-on-open
○ Loss-leader model
○ Custom development
○ Ancillary market

1.5.1

Software selection

A fronte di una ottima conoscenza del mercato delle applicazioni FLOSS e una capacità di comprendere i
bisogni dei clienti, le aziende che offrono questo servizio tipicamente sono in grado di supportare il cliente
nella scelta della combinazione di pacchetti software più adatti alle proprie esigenze. Un'altra tipologia di
approccio è la composizione e la pacchettizzazione come avviene per i distributori Linux.

1.5.2

Installazione

E' un'attività tipica di quelle aziende che offrono supporto sistemistico e provvedono ad installare e a
mettere in produzione soluzioni sistemistiche basate su vari pacchetti FLOSS. Questa attività prende
spunto dalla grande disponibilità di soluzioni e dalla modularità dei componenti che richiedono comunque
competenze per essere implementate.
Un esempio classico è la realizzazione di sistemi di posta elettronica che sono realizzate mediante un
server (es. Sendmail, Postfix, Qmail, ...), un sistema di mail filtering (es. Amavis), un filtro Antivirus (Es.
Clamav), un anti spam (es. spamassassin, dspam), un gestore delle caselle di Posta (es. Courier, Dovecot,...),
un gestore degli utenti (es. OpenLDAP, MySQL, ...), un sistema di webmail (es. Horde, Squirrelmail, ...).

1.5.3

Integrazione

E' attività tipica dei system integrator che vanno a configurare componenti specifici in un'infrastruttura
esistente, procedendo nel caso a personalizzare i componenti stessi aggiungendovi funzionalità.

1.5.4

Certificazione di compatibilità tecnica

Realizzata da integratori e consulenti può essere fatta in due modi: certificazione di aderenza ad uno
standard (es. sicurezza o qualità) oppure di compatibilità con ambienti specifici.
Il servizio si configura nella produzione di un'assicurazione, dietro assunzione di responsabilità, che il
componente sia compatibile con una serie di regole definite con il cliente.
Questo modello si applica bene su PMI se i progetti sono piccoli, ma per progetti su larga scala è
necessario che siano presenti fin dall'inizio nel progetto open source meccanismi specifici di project
management

1.5.5

Certificazione legale

E' un'attività prevalentemente legale dove si certifica che i componenti utilizzati dal cliente siano
compatibili in termini di licenze e non vi sia violazione di copyright o brevetti. Si tratta sostanzialmente di
un'assicurazione contro eventuali rischi di violazione di “proprietà intellettuali”.

1.5.6

Training

Il training è uno dei modelli di business più semplici applicabili al FLOSS sostanzialmente perchè:

●

La mancanza di processi ufficiali di formazione permette di creare specifici programmi di training e
certificazione

●

Il training è intensivo e personale e richiede la creazione di materiale specifico che diventa un
asset

●

E' possibile specializzarsi in aree specifiche fornendo training a diversi livelli di approfondimento

Non richiede sviluppo software quindi è facile per le aziende di formazione entrare sul mercato.
Anche le grandi imprese FLOSS offrono programmi di training (Jboss, RedHat, Novell)
●

1.5.7

Manutenzione e contratti di supporto

Anche questo è uno dei modelli più semplici perchè è facile creare un'offerta personalizzata a tempo o a
livello di servizio. E' molto facile da assimilare perché non si discosta affatto dai modelli di manutenzione
evolutiva dei comuni produttori di sistemi proprietari.
Il modello di supporto è ampiamente usato dalle aziende che trasformano un prodotto proprietario
(magari in un mercato maturo) in software libero. Il principio è che gli autori del codice siano gli esperti più
qualificati e quindi il cliente più facilmente chiederà loro il supporto commerciale.

1.5.8

Migrazioni verso il FLOSS

La maggior parte dei servizi di migrazione si basano sulla realizzazione di pacchetti software o procedure di
supporto che aiutino ad automatizzare la migrazione (es. configurazione degli utenti) o sulla
preconfigurazione di pacchetti OSS che sostituiscono pacchetti proprietari.
Esempi classici sono i servizi di groupware, la sicurezza, la realzizazione di desktop strutturati.
E' un'attività in generale complessa che, per progetti su larga scala, richiede un coordinamento ed una
gestione di progetto approfondita.

1.5.9

Twin licensing

Il twin licensing detto anche il double licensing è il primo dei modelli basato sui vincoli o esternalità.
E' usato dalle aziende che vogliono profitto da clienti che vogliono usare software FLOSS, ma non
desiderano sottostare alle condizioni della licenza.
Accade ad esempio che il cliente finale (SAP) voglia usare MySQL (Open Source) in modo nativo senza
dover sottostare ai vincoli della licenza. Per questo il fornitore di MySQL, se detiene tutti i diritti, rilascia al
cliente finale una versione del prodotto con una licenza diversa.
Richiede che siano rispettati alcuni specifici aspetti legali e cioè che il detentore del copyright abbia il
controllo completo del codice inclusi i contributi di terzi.

1.5.10

Time-decay licensing

E' una licenza per la quale un evento (una nuova release o una data) cambia la natura della licenza stessa.
Alladin Ghostscript rilascia alcune patch ai clienti privilegiati a pagamento e solo dopo alcuni giorni quelle
patch diventano pubbliche.
Il modello si applica al software che richiede cambiamenti rapidi (es. security e virus signatures) e che
possono dare un vantaggio competitivo nel breve.

1.5.11

Servizi di mediazione

E' un modello basato sul principio per cui aziende inesperte trovano difficoltà nell'interagire con comunità
sparse, come accade per i progetti OSS.
I mediation services forniscono un singolo punto di contatto che raccoglie informazioni per gli sviluppatori,
mailing list, forum, ecc.
Di solito queste aziende contattano direttamente gli sviluppatori o cercano di trovare aziende di supporto
che dimostrano l'esperienza di uno specifico package; dopo lo sviluppo aggiungono servizi di certificazione

ed integrazione per spingere il pacchetto sul mercato.

1.5.12

Commercial-on-open

Uno dei modi più facili è vendere software proprietario che si appoggia su FLOSS. In genere si tratta di far
girare sw su una piattaforma libera o fare leva su un progetto Open Source per vendere moduli aggiuntivi.
Qualsiasi azienda percorra questo modello dovrebbe dedicare parte degli sforzi alla partecipazione alla
piattaforma OSS. Questo ha il doppio vantaggio di avere un piede “dentro” la piattaforma per stimolare lo
sviluppo di nuove funzionalità ed essere un “buon cittadino” del progetto stesso.

1.5.13

Loss-leader model

Il principio alla base di questo modello è l'investire su un progetto open source per creare o estendere un
altro mercato sotto condizioni differenti.
Ad esempio gli HW vendor investono sullo sviluppo di drivers per sistemi operativi open source per
estendere il loro mercato hardware.
Altri esempi sono relativi a creare piattaforme o specifici protocolli; Eclipse è un progetto di grande
successo che permette di creare grandi ecosistemi di strumenti e progetti che lo complementano e lo
estondono.

1.5.14

Sviluppo custom

Questo modello è basato sull'offerta di competenze per fare sviluppo custom su progetti OSS.
E' una forma di specializzazione che può avere luogo su di un singolo progetto o classi di progetti (es.
device driver development, open source-based J2EE systems)
Affinchè il modello sia efficace, l'azienda dovrebbe aggiungere al modello tradizionale un'attività di
tracking dell'evoluzione e della roadmap del progetto OSS su cui si sta specializzando, in un modo molto
simile al modello commercial-on-open. Questo le permette di essere sempre allineata con l'evoluzione del
progetto e quindi riuscire ad offrire servizi di alta qualità.

1.5.15

Ancillary market

Gli ancillary market rappresentano quei mercati che nascono in maniera indiretta; ad esempio la mancanza
di documentazione per un vasto numero di progetti OSS porta un'opportunità per gli editori i quali
finanziano lo sviluppo di pubblicazioni (es. O'Really).
Il merchandising è un altrettanto importantissimo mercato.

