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Gli scandali del 2018 dove lasciano i big data? 
 
Come le aziende dovrebbero gestire le informazioni a seguito del fallout 
di Cambridge Analytica 
 
Londra, 31 Gennaio 2019 
London Business School 
 
In un articolo di giornale pubblicato pochi giorni prima del Data Privacy Day (28 
Gennaio), il fondatore e amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg ha 
negato che il suo social network venda informazioni. 
 
L'accusa, ha detto, è stata riportata in modo inesatto. Ma a Marzo 2018, Zuckerberg 
ha promesso di fare di più per proteggere le informazioni degli utenti di Facebook 
dopo che un tesoro è finito nelle mani di un ricercatore che lo ha consegnato 
all'ormai defunta società di consulenza politica Cambridge Analytica. 
 
Il ricercatore Dott. Aleksandr Kogan e la sua società GSR hanno utilizzato un quiz 
sulla personalità per raccogliere dati di Facebook su 87 milioni di persone. Alcuni di 
questi dati sono stati condivisi con Cambridge Analytica, che li ha utilizzati per 
indirizzare la pubblicità politica negli Stati Uniti. 
 
La fuga ha scatenato uno scandalo che ha gettato un'ombra sui big data. Quindi 
questo cosa implica per le imprese? 
 
Oded Koenigsberg, professore di marketing della London Business School e 
l'imprenditore tech Fabrizio Fantini credono che i big data non possano più essere 
lasciati in mano ai direttori informatici, affermando che essi sono fondamentali per la 
leadership e il tessuto di un'azienda. Condividono i loro suggerimenti su come 
raccogliere dati e utilizzarli in modo efficace in questo articolo della London Business 
School Review. 
 
Il professor Koenigsberg e Fantini affermano che per ottenere il massimo dai dati in 
termini di generazione di idee per innescare nuove innovazioni, è necessario 
promuovere una cultura di “test e apprendimento” in tutta l'organizzazione. Il senior 
management definisce la visione, i dipendenti sono incoraggiati a identificare dove 
sono le opportunità e sviluppare prove concettuali, quindi i dati vengono utilizzati 
per analizzare i risultati. 
 
I big data richiedono un processo di apprendimento, cercando nuove intuizioni e 
modi di testarli, secondo il professor Koenigsberg e Fantini. Se l'ipotesi è validata, 
allora si guarda all'implementazione. Se l'idea non funziona, consideri "l'errore" come 
una lezione preziosa per la prossima iterazione. 
 
Il Data Privacy Day è stato introdotto per sensibilizzare e promuovere le migliori 
pratiche in materia di privacy e protezione dei dati. 
 


