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Nove cose da fare e da non fare con i big data 
 
Tutte quelle informazioni... cosa dovresti farne esattamente? 
 
Londra, 29 Novembre 2018  
Di Oded Koenigsberg e Fabrizio Fantini 

 

Poiché l'intelligenza artificiale sta diventando la norma, i big data sono applicati a 
tutti gli aspetti del business - ma in che modo le organizzazioni ne traggono valore? 
Come li utilizzi per le decisioni chiave di gestione nel mondo reale - e quali sono le 
insidie da evitare? 
  
Non lasciarli agli analisti di dati 
 
I giorni in cui la "tecnologia" poteva essere affidata al direttore informatico sono finiti 
da tempo. Non puoi semplicemente fornire al team di analisti le informazioni e 
chiedergli di dirti cosa dovrà fare in seguito la tua azienda. Forse, nella prossima 
iterazione dell'IA, l'analisi sarà in grado di dirti cosa vendere, chi assumere, come 
costruire il sito web, come commercializzare un prodotto per i tuoi clienti e persino 
come micro-gestire la tua attività, ma gli analisti non saranno ancora in grado di dirti 
in quale settore operare e perché. E, a prescindere dalla quantità di dati che il CIO 
può avere a sua disposizione, questi potrebbero non essere migliori di un ragazzo alla 
fermata dell'autobus quando si tratta di individuare minacce esterne all'azienda e 
nuove opportunità, per non parlare di come reagire ad esse. Ciò significa che il CEO e 
l’alta direzione devono tenere sotto controllo ciò che i dati gli stanno dicendo, 
guidare il team di analisti nell'affrontare le vere preoccupazioni aziendali e lavorare 
costantemente per assicurarsi che tutti i dati siano mirati a un investimento 
intelligente. 
 
Non perderti nell’interpretazione 
 
Molte aziende ora dispongono di team di ingegneri software che estrapolano i dati da 
fonti in continua espansione, inclusi social media, smartphone, sensori, sistemi di 
pagamento e telecamere. La domanda è cosa farne. Come li interpreti in modo da 
poterli utilizzare in modo positivo, piuttosto che scavare sempre più a fondo nel 
database? Hai bisogno di analisti di business in grado di leggere le informazioni e 
vedere come usarle per individuare opportunità di mercato, identificare problemi, 
proporre soluzioni e guidare il cambiamento. In altre parole, hai bisogno di 
"interpreti" di business che possono non essere veri e propri data scientists, ma che 
sono sufficientemente esperti in analisi per utilizzare i numeri e sapere come 
applicarli a vantaggio dell'azienda. E non ce ne sono ancora molti in giro, quindi 
probabilmente significherebbe identificare le persone in azienda che possono 
comprendere la situazione globale di settore (e che potrebbero anche avere 
un’esperienza quantitativa) e tenerli aggiornati sul lato dell'analisi. È inoltre 
necessario investire nella formazione in termini di capacità di leadership, in modo 
che si sentano sicuri nel sostenere il cambiamento in tutta l'organizzazione. 
 
Non annegare in un mare di dati 
 
C'è un naturale impulso a voler catturare ogni atomo di dati preesistenti riguardanti 
l'azienda, quindi cercare di trovare un modo per farlo. Resisti all'impulso – identifica  
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come sono stati acquisiti i dati (provengono da vendite, operazioni, social media, fonti  
"open source" o altrove?), tieni in mente specifiche applicazioni aziendali e assicurati 
che la tua strategia dati sia collegata direttamente all'analisi. Ciò significa, 
soprattutto, evitare la tentazione di costruire modelli complessi sin dall'inizio. Invece 
di cercare di acquisire tutte le informazioni storiche, decidi le priorità di business - o 
anche solo una priorità dominante - quindi identifica quali dati saranno 
probabilmente utili per affrontarla e aggiungili gradualmente. Ciò ti consentirà di 
sviluppare un valido processo e di mettere in pratica, in effetti, una buona gestione 
dei dati - che può quindi essere aumentata e perfezionata collegando nuovi e 
differenti set di dati per ottenere nuove conoscenze. 
 
Sapere da dove cominciare 
 
A seguito di ciò, inizia identificando le fonti di valore più promettenti per il business. 
Ciò significa sviluppare una visione organica delle opportunità e individuare le 
componenti della catena del valore con il massimo potenziale. È l'ottimizzazione 
dell'inventario o lo sviluppo del prodotto? Il passo successivo è identificare il maggior 
numero possibile di casi d'uso e osservare come è possibile applicare nuovi dati e 
tecniche per generare nuove conoscenze. Decidi il tuo ordine di priorità, in base al 
potenziale impatto finanziario, adeguatezza al business e alla probabile velocità di 
implementazione. 
 
Democratizza quei dati 
 
Uno dei motivi più comuni per la mancata diffusione dell'analisi dei dati è che le 
persone che possono utilizzarli al meglio non hanno un accesso significativo ad essi. 
Evitare questa trappola richiede una strategia a tre fasi. In primo luogo, significa 
assicurarsi che i dati siano accessibili a quante più persone possibili, quindi rinuncia a 
qualsiasi gerarchia organizzativa che possa impedirne l'accesso. In secondo luogo, è 
necessario guidare il consenso sulla validità dei dati, quindi è chiaro che si tratta, in 
effetti, di un'unica fonte di "verità" per il business. In terzo luogo, basandosi su un 
accesso paritario, è necessario sviluppare una cultura egualitaria in base alla quale a 
tutti è consentito "giocare" con i dati senza paura o favori e cercare di generare 
nuove idee - o eliminare rimedi aziendali prestabiliti che non sono più adatti allo 
scopo - in modo che alle loro idee, sebbene illogiche, sarà dato uguale spazio quando 
si tratterà di prendere decisioni. 
 
Sii pronto a scambiare i segreti 
 
Tradizionalmente, le aziende di tutte le forme e dimensioni proteggevano con 
attenzione tutte le informazioni commerciali e di mercato come un modo per 
conservare know-how e vantaggio competitivo. Ora non è più necessariamente il 
caso e ci sono molte industrie in cui la condivisione dei dati, ad esempio come parte di 
un blocco di imprese o di un gruppo intersettoriale, aumenta la completezza dei dati 
e consente alle singole imprese, che possono operare in diversi segmenti di mercato, 
di migliorare le loro offerte e creare più valore. Ciò non significa, ovviamente, che 
devi sempre dire tutto, ma devi sapere quali altre fonti di dati ci sono che potrebbero 
esserti utili e se, raggruppandole, puoi creare un totale che è superiore alla somma 
delle sue parti. 
 
Coltiva una cultura 
Per ottenere il massimo dai dati in termini di generazione di idee che porteranno a  
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nuovi innovazioni, è necessario promuovere una cultura di “test-and-learn” in tutta 
l'organizzazione: l'alta direzione definisce la vision, i dipendenti sono incoraggiati a 
identificare dove sono le opportunità e sviluppare prove di concetto, poi i dati sono 
utilizzati per analizzare i risultati. Questo è un processo di apprendimento, quindi 
significa anche una cultura senza colpa; stai attivamente cercando nuove possibili 
intuizioni altamente illogiche e le stai testando. Se l'ipotesi è valida, passa a 
esaminare l'implementazione e, se non funziona, tratta l''errore' come una lezione 
preziosa per la successiva iterazione. 
 
Non aver paura di cambiare le tue convinzioni 
 
Un altro errore comune è cercare di rendere i dati adatti a un particolare piano di 
business o a un'idea preesistente. Questa è una tendenza naturale: gli umani 
impiegano molto tempo per imparare cosa funziona e cosa no e, una volta che hanno 
scoperto cosa succede, trovano difficile lasciare una formula vincente. È qui che 
arrivano le macchine. L'analisi dei dati ti dirà con incredibile velocità quando 
qualcosa non funziona, che si tratti di una situazione aziendale reale o di uno scenario 
test. Quindi, non importa quanto tu sia legato alla tua idea di come dovrebbe essere il 
prossimo grande lancio di prodotto, preparati ad abbandonarla non appena i dati ti 
dicono in modo diverso. I dati possono fare molte cose ma, se hai le giuste analisi, non 
possono mentire. 
 
Non dubitare degli scettici 
 
C'è un paradosso fondamentale nel poter utilizzare con successo l'analisi dei dati 
come un leader. Da una parte, le persone di cui ci si può fidare per fare previsioni 
accurate sugli eventi futuri devono dubitare di sé stesse e delle informazioni su cui 
basano costantemente le loro previsioni. Come analista di dati, vivi in un mondo in cui 
assorbi costantemente nuove informazioni, molto rapidamente. La situazione come è 
apparsa ieri oggi è la stessa? Quello che stavo dicendo con assoluta certezza è 
proprio vero? Devi essere in grado di rivedere le cose continuamente e lasciare 
andare la tua convinzione originale. Ancor di più, devi essere consapevole delle 
ipotesi alla base della tua convinzione originale. Quindi, la mentalità dell'analista dei 
dati è inesorabilmente autocritica e interrogativa. Ma questo, ovviamente, è 
completamente in disaccordo con le caratteristiche richieste da un leader o manager. 
Devi trasudare fiducia e autorità. Il trucco è essere in grado di bilanciare le due; 
riconoscere che nulla è garantito in termini di eventi futuri, ma essere ancora in 
grado di motivare le persone a implementare la strategia che hai deciso. È una sfida 
comunicativa intrinsecamente complessa: devi essere in grado di vedere il mondo dal 
basso verso l'alto, dal punto di vista dell'analista dei dati, ma comunicare dall'alto in 
basso perché stai guidando il processo di cambiamento. E questo è qualcosa che le 
macchine non saranno mai in grado di fare. 


