
Innovazione

SETTEMBRE 201618

Q
UANDO USCÌ NEL 2013 Big data - A revolution 

that will transform how we live, work and think (il 

titolo in italiano, ahimé, devia dal tema) gli otti-

misti e i venditori di dati avevano di che gioire. 

In fondo il professore del rinomato Oxford inter-

net institute annunciava un’epoca in cui si poteva  

conoscere e prevedere ogni cosa e quindi decide-

re con maggiore “leggerezza e nonchalance”. È così? Il sospetto che 

l’equazione “grandi dati uguale a grandi decisioni” fosse falsa era già 

venuto al big data scettico Nassim Taleb, autore del bestseller Il Cigno 

nero. Come l’improbabile governa la nostra vita e del saggio su Wired: 

big-data-means-big-errors-people. Anzi, per lui non è la risorsa del se-

colo ma la spazzatura del secolo. O meglio, l’illusione del secolo, un 

miraggio di mirabolanti informazioni che spesso non mantengono le 

promesse poiché, come fa notare Nicolas Bissantz, uno dei pionieri 

del data mining, le aziende sottovalutano il fenomeno del “garbage in, 

garbage out”.

Andare oltre 
i big e gli small 
data per innovare

Thomas Bialas 

DATA MORGANA



19SETTEMBRE 2016

esponenziale. Ogni cosa è condan-

nata a generare dati: i motori di 

ricerca, i social media, i device, le 

automobili, le case, i magazzini, i 

bulloni, le scarpe da jogging, i pro-

Circa il 55% dei progetti 
in big data vengono 

abbandonati dalle aziende 
già a metà strada e una 

buona metà dei manager è 
solo moderatamente 

soddisfatta dei risultati 

le imprese investono in una ge-

stione data-driven senza averne i 

presupposti culturali o di busi-

ness.

Amazon dice di fare il grosso del 

fatturato grazie a big data e dice 

bene poiché è un’impresa basata 

su dati e clienti anonimi, ma lo 

stesso non si può dire di un’impre-

sa che ha dieci importanti clienti 

nel mondo, lì conta la relazione e 

ogni singolo “dato profondo”.

Grande traffico
Per ogni Iot un tot (di dati). È an-

che colpa di Internet of things se il 

traffico dei dati aumenta in modo 

L’errore, insomma, non sta den-

tro, nel computer (la macchina che 

calcola), ma davanti allo schermo 

(l’uomo che programma). Non 

sorprende quindi che un buon 

55% dei progetti in big data ven-

gono abbandonati dalle aziende 

già a metà strada e che una buona 

metà dei manager è solo modera-

tamente soddisfatta dei risultati 

(rapporto di Infochimps).

Ma forse Nicolas Bissantz darebbe 

direttamente la colpa ai manager 

non adatti al ruolo, o meglio non 

ancora abbastanza “nerdy” per ca-

pire come girano le cose. Sì, perché 

big data diventa un hype quando 
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filattici (sì, volendo anche loro) e 

perfino gli animali nella versione 

animal agent configurati (tramite 

sensori e tecnologie miniaturizza-

te) come droni viventi per (giusto 

due esempi) misurare le qualità 

dell’aria (i piccioni di http://pige-

onairpatrol.com) o individuare 

esplosivi (le cavallette della Wash-

ington University di St. Louis). 

Non è solo una questione di traffi-

co ma anche di potere. I dati vo-

gliono governare la futura algo-

rithm economy. La medicina impo-

ne la data therapy, la ristorazione la 

data cuisine (con ricette generate 

dai dati, vedi Ibm), il marketing il 

data, o meglio l’emotion analytics, 

la smart home l’abitazione gestita 

da dati, l’assicurazione le polizze 

profilate dai dati, il calcio l’allena-

mento e preparazione partita “da-

ta oriented” (la Germania campio-

ne del mondo di Löw), il tennis la 

racchetta iperconnessa che analiz-

za ogni singolo dato (Nadal), il 

dating le relazioni o avventure 

erotiche basate sul matching, l’in-

dustria automobilistica logiche di 

upgrade che si adattano tramite 

software al comportamento del 

guidatore (Tesla) e, ovviamente, il 

mondo del lavoro la supremazia 

dei dati e dei data scientist come i 

professionisti più sexy del futuro 

in grado di sostituire manager e 

magari giornalisti come il recente 

caso di Facebook, che come ripor-

tato dai giornali ha licenziato i 

giornalisti per affidare la sezione 

trending all’algoritmo, quindi agli 

THE NEXT BIG THING? SMALL DATA
«Recentemente ho in-
contrato l’ammini-
stratore delegato di 
una delle più grandi 
aziende di beni di lar-
go consumo del mon-
do. In quell’occasione 
mi mostrò gli high-
lights di una corposa 
ricerca eseguita su 
17mila consumatori. Indipendentemente dallo studio avevamo comunque già 
programmato per il pomeriggio due visite a casa di consumatori scelti in modo 
casuale. Certamente le nostre due chiacchierate etnografiche erano poca cosa 
se confrontate con i 17mila consumatori del sondaggio, ciononostante, il gior-
no dopo, alla riunione del consiglio d’amministrazione, l’amministratore de-
legato utilizzò quei “piccoli dati” delle due interviste per indicare un nuovo 
trend di consumo che stava per nascere e sul quale puntare. Dimenticavo: del 
mega sondaggio neanche una parola». Così parlò Martin Lindstrom, marketing 
guru di fama mondiale. Questo è solo uno dei tanti esempi che il danese nar-
ra nel suo ultimo libro Small data. The tiny clues that uncover huge trends. 
Grandi dati versus piccoli dati? Fosse una partita di calcio saremmo ora, da 
bravi tifosi ultras, a insultarci a vicenda. Per fortuna questo non è sport ma 
solo business: equilibrio e ponderazione, dunque. Però è anche vero che in 
molti casi big data assume toni da credo fondamentalista e cieca adesione 
alla causa, ed è altrettanto vero che le imprese si stanno lentamente allonta-
nando dal cliente. «Solo un dirigente su 3mila – sostiene sempre Lindstrom – ha 
trascorso nell’ultimo anno del tempo nelle case dei propri clienti».  
Il quadro? Invece di basarci su contatti, relazioni e intuizioni ci affidiamo esclu-
sivamente a big data, report, database, algoritmi e statistiche sempre più so-
fisticate, al fine di comprendere le emozioni della nostra risorsa più importan-
te: le persone. La tecnologia ha cambiato marketing e branding: abbiamo 
fatto il pieno di informazioni, ma svuotato l’arte di cogliere nel dettaglio le 
grandi rivoluzioni e innovazioni. Small data è ciò che definisce Lindstrom os-
servazioni talvolta apparentemente insignificanti che trasformano completa-
mente, tramite “insights” controintuitivi, il modo in cui le imprese sono costru-
ite e gestite. In definitiva, questa la lezione, bisogna abbandonare l’idea di un 
unico paradigma e bilanciare e far convivere big data con small data, al fine 
di ottimizzare la valutazione delle informazioni, siano esse enormi (per volu-
me) o minuscole (per segnali).
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ingegneri, per una maggiore og-

gettività dei temi rilanciati. 

Si potrebbe obiettare che i pregiu-

dizi umani sono presenti anche 

nelle scelte degli algoritmi, ma 

questa è un’altra storia. E per rima-

nere in tema di editoria e tecnolo-

gia basta guardare come Amazon 

ha trasformato il suo acquisto 

Washington Post: una macchina 

giornalistica fortemente ingegne-

rizzata che, tramite big data e algo-

ritmi vari, sommerge i giornalisti 

mentre scrivono una storia di im-

pressionanti masse di informazio-

ni sui temi caldi in rete rilanciati 

dai social di ogni sorta. Quali sto-

rie sono richieste? Con quali titoli? 

Come li raccontano i concorrenti? 

Il tutto per diventare più attrattivi. 

Grande rivoluzione o grande con-

gestione di dati? È presto per dirlo, 

ma immagazzinare e far girare 

grandi masse di dati non è la stessa 

cosa che saperle analizzare bene. 

Per gli ottimisti big data trasforma 

le intuizioni in comprensioni al 

fine di realizzare prodotti e servizi 

migliori. È così? Vediamolo in due 

storie.

Piccolo traffico
A volte basta un dato in circolazio-

ne per cambiare le sorti di un pro-

dotto. Il caso degli anni Novanta 

di Febreze della P&G è emblema-

La diciassettesima giornata del ci-
clo fmt.day è dedicata alla prossi-
ma rivoluzione dei dati. Milioni, 
bilioni, trilioni, quadrilioni, quinti-
lioni. Nessun numero è troppo 
grande per big data. Grandi dati 
uguale grandi decisioni oppure è 
vero il contrario? In esclusiva per 
noi il keynote speaker del World 
Business Forum di Milano Martin 
Lindstrom. Marketing guru e auto-
re di Small data, uno dei libri più 
acclamati di questi primi mesi del 
2016, Lindstrom è in Italia per rac-

contarci un’altra verità. È nelle pieghe dei piccoli dati che nascono le vere rivoluzioni e innovazioni aziendali. Sì, perché 
questa immensa marea di informazioni ha spesso un valore illusorio: un miraggio, una “Data Morgana” in mezzo al 
deserto che ci spinge in direzioni (e decisioni) evanescenti. Da small is beautiful (vecchio saggio economico) a small is 
successful (nuovo mantra economico). Per le imprese una sfida da non perdere. L’evento riservato ai dirigenti associati 
è l’undicesimo fmt.day, nuovo format del Future management tools – piattaforma promossa da Cfmt per distillare e 
anticipare il futuro che ci attende – che esplora tematiche di frontiera in un contesto informale e collaborativo.

tico. Il prodotto per eliminare gli 

odori sgradevoli in casa, lanciato 

in pompa magna su tutti i media e 

supportato da grandi dati e dalle 

ultime evidenze sul comporta-

mento psicologico delle casalin-

ghe, si rivelò un clamoroso flop. 

Prima di gettare la spugna P&G 

fece due ultimi disperati tentativi 

per capire cos’era andato storto e, 

in barba a “Google e big data”, il 

colosso americano mandò pochi 

scienziati e professori di Harward 

a osservare in alcune case le donne 

all’opera. La soluzione arrivò in 

un piccolo paese presso Scottsda-

le, in Arizona, per merito di una 

sola frase o motivazione espressa 

Scordatevi i grandi 
dati. Puntate su quelli 
piccoli.
  
 
 

È nelle pieghe delle piccole 
informazioni che nascono le grandi 
innovazioni (e affari). 

8 novembre 2016
ore 9.00 - 12.30
MiCo Milano Congressi

the 
big

the big

The big

Per info e iscrizioni: 
www.cfmt.it - Anna Scirea - ascirea@cfmt.it - 02.5406311
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di ogni singolo consumatore, il 

che però non significa necessaria-

mente conoscere ogni cosa anche 

meglio. Gli uomini, a differenza 

delle macchine, sono bugiardi e 

imprevedibili. Le cause dei com-

portamenti rimangono spesso 

oscure. Possiamo avere tutte le 

possibili informazioni su quante e 

quali persone frequentano un lo-

cale, cosa ordinano e quanto spen-

dono, ma due dettagli sfuggono 

sempre: perché le persone ci van-

no e, cosa ancora più importante, 

chi sono quelli che non ci vanno e 

per quale ragione. Non solo. Spes-

so gli stessi dati di Google analytics 

o altri possono trarre in inganno, 

sì perché sapere quante persone si 

trovano sul nostro sito, da dove 

provengono e che cosa stanno vi-

sualizzando non ci dice ancora 

abbastanza. Per dire: se 8 milioni 

di persone guardano quel prodot-

to, ergo gli interessa? oppure tutti 

pensano: mai visto un prodotto 

così idiota.

Misurato traffico
A furia di misurare (troppo) si 

perde il senso della misura. Che 

poi significa un misurato equili-

brio nel traffico delle decisioni. 

Non si tratta di benedire o male-

dire i grandi dati o di preferire 

piccoli indizi e segnali deboli. La 

vera parola (e pratica) a cui rife-

rirsi è: sintesi. Synnovation, sinte-

tizzo dunque innovo. Ne abbia-

mo parlato nel ventisettesimo 

numero di Dirigibile. 

In futuro si innova innovando la 

formulazione delle domande, 

sintetizzando (anche con dinami-

che cross) discipline, campi e set-

tori diversissimi fra loro e ovvia-

mente, rimanendo in tema, sinte-

tizzando il meglio di big data, 

small data e smart data. E se pro-

prio si vuole prendere le dovute 

distanze da tutte queste diatribe, 

allora conviene tornare ai buoni 

vecchi fondamentali del pensare 

in grande: osservare significa 

provare, solo così si può com-

prendere. Lo so, è il solito ritor-

nello, ma non esisterebbe nessun 

iPhone e nessun Cayenne se Ste-

ve Jobs e la Porsche non avessero 

avuto l’audacia di guardare oltre 

i dati. Un dato da tenere sempre 

a mente! 

A furia di misurare (troppo) 
si perde il senso della 
misura. Che poi significa  
un misurato equilibrio  
nel traffico delle decisioni.  
La vera parola (e pratica)  
a cui riferirsi è: sintesi. 
Synnovation, sintetizzo 
dunque innovo

dalla signora. P&G ribaltò ogni 

strategia e la frase diventò di fatto 

il claim della campagna e, dulcis 

in fundo, Febreze si affermò come 

un blockbuster. 

Stesso discorso per la Lego, che 15 

anni fa visse la sua più grande 

crisi. Big data annunciò al mondo 

intero l’Instant gratification-genera-

tion, ergo nessun bambino avreb-

be più avuto voglia di trastullarsi 

con mille minuscoli pezzi di lego. 

Lego puntò tutto su pezzi grandi 

facili da montare ma i fatturati, 

sorprendentemente, continuava-

no a calare. Dove stava l’errore? 

La risposta l’azienda danese la 

trovò nella stanza di un bambino 

tedesco di 11 anni. Senza entrare 

nel dettaglio di quella chiacchiera-

ta informale (la potete trovare nel 

libro Small data, vedi box), resta il 

fatto che quel dettaglio ha rilan-

ciato la Lego facendola diventare 

il più grande produttore di giocat-

toli al mondo. Insomma, spesso 

big data ci porta a sapere più cose 




