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Con il termine di “big data” si intende un “dataset”
che eccede le normali dimensioni di una Base
Dati e richiede innovativi strumenti software per
la gestione, l’interrogazione e la visualizzazione.
La definizione è volutamente generica, perché le
dimensioni di questi “dataset” sono estremamente
variabili ed in continua ed esponenziale crescita La
definizione, inoltre, può variare a seconda del settore
industriale (e.g : produzione, distribuzione, settore
pubblico, telecomunicazioni….) con riferimento alle
dimensioni “tipiche” delle Basi Dati disponibili nei
vari settori, tenendo anche conto della disponibilità
di strumenti software di analisi. Secondo la
definizione riportata in /1/ le dimensioni possono
variare da alcune decine di terabytes fino a qualche
petabytes (migliaia di terabytes). L’esplosione di
Internet e l’enorme crescita del numero di dispositivi
elettronici (non solo PC ma, soprattutto telefoni
cellulari e smartphones) collegati alla rete, hanno
dato origine ad una crescita dei dati elettronici (sia
in formato strutturato che non) senza precedenti
nella storia moderna. Alcuni dati riportati in /1/ e /2/
rendono bene le dimensioni del fenomeno : nel 2010
erano in uso nel mondo oltre 5 miliardi di telefoni
cellulari ; le persone collegate ad Internet nel 2010
sono quasi 2 miliardi; ogni mese oltre 30 miliardi
di contenuti vengono scambiati su Facebook;
235 terabytes di dati sono stati digitalizzati dalla
US Library nell’aprile 2011; Wal-Mart il gigante
americano della grande distribuzione gestisce una
base dati stimata in oltre 2, 5 petabytes, equivalente
ad oltre 150 volte i dati contenuti in tutti i libri della
American Library of Congress. In sintesi la quantità
di informazioni digitali cresce di un fattore dieci
ogni cinque anni, con una dinamica molto superiore
alla cosiddetta “legge di Moore” che prevede il
raddoppio della capacità di calcolo e di memoria dei
microchip ogni diciotto mesi. Secondo le stime della
azienda CISCO, riportate in /2/ nel 2013 la quantità
di dati che transiteranno sulla rete Internet sarà pari
a circa 667 exabytes e continuerà a crescere più
velocemente dell’aumento delle prestazioni della

rete stessa e della capacità di immagazzinamento.
Secondo molti studiosi e analisti siamo all’inizio
di una nuova rivoluzione industriale basata sui
dati e sulle informazioni (“industrial revolution of
data”); la quasi illimitata disponibilità di dati e di
informazioni costituirà, secondo altri, il vero “oro
nero” del nuovo millennio. Se, da una parte, questa
enorme disponibilità di dati opportunamente gestiti
può costituire, come vedremo, un formidabile
fattore di crescita e creazione del valore, dall’altra è
portatrice di alcune sfide fondamentali che, se non
affrontate, possono compromettere, rallentare o
vanificare queste opportunità.
Dal punto di vista della creazione del valore, come
riportato in (1), le aree principali dove la gestione
dei “big data” può creare valore possono essere così
sintetizzate :
•
Trasparenza: semplicemente rendere disponibili
i dati e le informazioni a tutti gli “stakeholders”
può dare immediato vantaggio. Nel settore
pubblico è in atto da tempo una tendenza
(Open Data), in particolare nel mondo anglosassone, di apertura del patrimonio informativo
a tutte le organizzazioni private e/o ai cittadini.
Per quanto le prime iniziative abbiamo messo
in luce elementi di criticità, si tratta di una
tendenza che prosegue e che, anche in Italia,
ha messo in moto alcune interessanti iniziative
sia a livello regionale che nazionale. Vedi ad
esempio il portale www.dati.regionepiemonte.
it
•
Miglioramento delle prestazioni: tutte le
organizzazioni, sia pubbliche che private,
con una maggiore analisi ed elaborazione dei
dati e delle informazioni disponibili possono
migliorare le loro prestazioni ed i loro
processi. Particolarmente significativi a questo
riguardo sono le esperienze di analisi dei dati
di vendita ed in generale di relazione con la
clientela. Una più attenta elaborazione dei dati
relativi alle vendite può incrementare in modo
significativo la capacità di segmentare l’offerta
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e di personalizzarla sulle specifiche esigenze
del cliente. Analizzare i dati sul venduto può
dare origine ad una più precisa previsione
dell’andamento futuro delle vendite con
evidenti vantaggi nella gestione logistica. Nel
settore pubblico, il processo di digitalizzazione
in atto nell’area della salute, può consentire
oltre ad una analisi accurata della efficienza
ed efficacia delle strutture sanitarie (cfr 3),
una disponibilità di informazioni cliniche che
contribuisce ad aumentare la qualità e alla
personalizzazione dei trattamenti sanitari.
Sempre nel settore pubblico, una analisi delle
tendenze e dei dati relativi al mercato del
lavoro (cfr 4) può aiutare in modo decisivo
la definizione di politiche attive di supporto
ai non-occupati e l’impostazione di adeguati
processi formativi.
•
Segmentazione dei clienti e personalizzazione
delle azioni: in tutti i settori industriali ed anche
nel settore pubblico, una attenta analisi delle
caratteristiche dei “clienti” e dei fruitori dei
servizi può comportare l’adozione di politiche
commerciali e di supporto più mirate, evitare
sprechi e ridisegnare i processi.
•
Supportare le decisioni con algoritmi: i processi
decisionali, in tutte le organizzazioni possono
diventare sempre più data-driven e fact-based.
Le decisioni prese con il supporto di strumenti
analitici possono diventare la regola e non
l’eccezione. Fino ad ora queste tecniche erano
diffuse solo nelle grandi organizzazioni, anche
per il costo elevato dei sistemi e degli strumenti
informatici per l’elaborazione e l’analisi dei
dati. Le attuali evoluzioni tecnologiche come
il diffondersi del “cloud-computing” e degli
strumenti di analisi “open-source” rendono
molto meno costoso e più flessibile l’adozione
di queste tecniche da parte anche delle
organizzazioni medio-piccole.
•
Innovare i prodotti, servizi e modelli di
business. La possibilità, tramite l’analisi dei
dati, di rispondere in tempo reale alle domande:
cosa è successo?, perché è successo? che
cosa sta succedendo? e che cosa succederà?
consentono alle organizzazioni di innovare i
prodotti, i processi, e i modelli di business per
cogliere le sfide di un ambiente in continuo e
turbinoso cambiamento.
Per cogliere al meglio le opportunità elencate è però
necessario rispondere efficacemente ad alcune sfide
che possono essere cosi sintetizzate:

•

•

•

•

Tecniche: il tema della qualità, della accessibilità
e della fruibilità dei dati rimane un’aspetto
critico che molte organizzazioni non hanno
ancora adeguatamente affrontato. Come citato
in (2) una ricerca IBM stima che oltre il 50%
dei managers non consideri affidabile il dataset
sul quale si basano i processi decisionali.
Legali: il tema della sicurezza, della tutela della
privacy e della protezione della proprietà dei
dati e delle informazioni, in molti settori (come
ad esempio quello della sanità) costituisce
un’elemento forte di criticità e, talora, un freno
alla innovazione.
Culturali: la cultura delle decisioni data-driven
e fact-based non è ancora sufficientemente
diffusa nelle organizzazioni sia pubbliche, sia
private (soprattutto in Italia). È indispensabile
dunque dedicare adeguata attenzione alle
politiche formative ed alla gestione del
cambiamento.
Mancanza di talenti : la crescita esponenziale
dei “big data” ha messo in evidenza la
necessità, sempre maggiore, di persone con
competenza adeguate per elaborare, analizzare,
visualizzare grandi dataset ed estrarre da essi
le informazioni essenziali per il supporto
delle decisioni. In /1/ si valuta che nel 2018,
solo in USA, vi sarà una carenza di personale
con competenze di analisi stimabile in 150190 mila unità e saranno mancanti oltre 1,5
milioni di managers con competenze adeguate
all’utilizzo dei “big data”. Emergeranno inoltre
nuove figure professionali come quella del
“data scientist” dotate delle competenze multidisciplinari (statistica, informatica, economia,
organizzazione) necessarie per creare valore
dai “big data”.
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