
Definizioni in progress
La definizione corrente più usata nel 
business è quella (originariamente elaborata 
da Doug Laney di Gartner) che indica i Big 
Data come quei dati che per volumi, velocità e 
varietà difficilmente possono essere analizzati 
impiegando le attuali architetture analitiche. 
Come si può intuire facilmente si tratta di una 
definizione fortemente contestuale e relativa. 
Cos’è un volume di dati eccessivo?
Quale velocità bisogna considerare come 
soglia? 
A che genere di varietà ci si riferisce? 
A ben guardare, non ci sono ad oggi parametri 
unanimamente condivisi. Quel volume di dati 
che per un’impresa manifatturiera può essere 
‘big’ ed eccezionale, per Google potrebbe 
essere niente affatto big. Una velocità 
quotidiana di collezione di dati è nulla 
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A giugno 2013 il termine ‘Big Data’ è 
stato incluso ufficialmente nell’aggiornamento 
online trimestrale della Oxford English 
Dictionary. La definizione descrive il 
fenomeno come “dati di una dimensione 
molto grande, in genere nella misura in cui 
la loro manipolazione e gestione presentano 
notevoli difficoltà logistiche”. 
Un anno prima, due delle principali fonti 
scientifiche e di business avevano dedicato al 
tema un numero speciale. Nel mese di agosto 
2012, Significance (la rivista bi-mensile 
pubblicata sul conto della Royal Statistical 
Society e dell’Associazione Americana di 
Statistica) ha pubblicato un numero 
dedicato ai Big Data parlando delle dimensioni 
scientifiche del tema. Due mesi dopo, Harvard 
Business Review ha pubblicato ‘Big Data: The 
Management Revolution’ coinvolgendo 
manager ed esperti per discutere il lato di 
business e management del fenomeno. 
L’anno prima ancora (2011), due importanti 
report avevano acceso il dibattito: un rapporto 
di 156 pagine di McKinsey che analizzava 
i Big Data come ‘la prossima frontiera per 
l’innovazione, la concorrenza e la produttività’ 
e l’inclusione dei Big Data nell’hypecycle di 
Gartner per le tecnologie emergenti. 
Da ultimo, anche il journal accademico 
Marketing Science ha individuato nei Big Data 
una top priority emergente nei trend delle 

Big Data tra hype e realtà
L’espressione Big Data è entrata velocemente e pervasivamente nell’orizzonte di marketing e 
communication manager. Pur al suo picco di hype, tuttavia, il termine non ha ancora un 
significato univoco né se ne comprende in profondità l’impatto sulle industry dell’advertising, 
dei media e della comunicazione. Ma quali sono potenzialità e criticità del fenomeno?

ricerche e analisi (vedi figura 1). Eppure, 
come il filosofo dell’informazione Luciano 
Floridi ha recentemente detto “non è chiaro 
che cosa esattamente con il termine big 
data si intenda”. Ma, cosa sono allora i 
“Big data”?

rispetto, ad esempio, alla capacità di un server 
di advertising online di erogare display 
lavorando, invece, con frazioni millesime di 
secondo. 
Per quanto concerne la varietà, anche qui, si 
può trattare di varietà di fonti diversissime tra 
di loro: dalle conversazioni in rete e nei social 
media dei consumatori ai dati delle comuni-
cazioni machine-to-machine grazie a sensori 
e reti. 
Senza, qui, dire che tutte queste definizio-
ni sono in divenire e cambiano con molta 
rapidità e senza eccessiva preoccupazione per 
la chiarezza o l’aiuto al lavoro di marketing e 
communication manager. 
In questo contesto, come si intuisce, evocare 
Big Data rischia di essere solo un utile stru-
mento retorico o mediatico per indicare tutto 
e il suo contrario.
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FIG. 1 MAPPA DELLE PRIORITÀ TOP NELLE RICERCHE DI MARKETING IN TREND

Fonte: Marketing Science 31(6), 2012
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Sentire e attuare
Al di là, tuttavia di queste difficoltà definitorie 
e dell’hype che circonda il fenomeno Big Data, 
è utile comprendere che la ‘datafication’ – 
come viene definita – cioè la riduzione a dati 
della realtà quotidiana che viviamo, come 
consumatori e cittadini, è il risultato di due 
trend tecnologici di lungo periodo. Si tratta, 
da un lato, della diminuzione dei costi di 
collection e di processing dei dati e, dall’altro, 
dell’accellerazione della potenza di calcolo 
e delle reti di comunicazione. Questi trend 
tecnologici danno vita, oggi, a un’articolata 
ed emergente architettura informativa che, 
come si vede nella figura 2, ha 4 dimensioni 

principali: 
a) la capacità di ‘sentire’ la realtà (dai sensori 
degli ambienti ai social e mobile media); 
b) la capacità di ‘processare’ la realtà (con 
database e logiche di processamento nuove); 
c) la capacità di ‘comprendere’ la realtà 
(grazie a intelligenza artificiale e data 
visualization); 
d) la capacità di ‘attuare’ la realtà (via 
sistemi di attuazione e reazione in tempo 
reale ai dati). Se guardiamo attraverso questo 
framework, risulta più chiara la complessità, 
novità e impatto che le nuove architetture e 
tecnologie informative  stanno producendo. 
Si tenga conto che questa evoluzione 

tecnologica porta, ad esempio, a far collidere 
la capacità operativa di agire nei mercati con 
la capacità analitica di comprensione e 
attivazione, fin’ora tenute separate 
logicamente e cronologicamente. 
Facciamo un esempio: per una banca 
monitorare in tempo reale tutte le transazioni 
dei propri clienti (sentire la realtà) significa 
anche intervenire immediatamente a 
bloccare frodi e attività illecite (attuare la 
realtà). 
Oppure, come fa Domino’s Pizza: ascoltare in 
tempo reale le conversazioni dei consumatori 
negative sulla pizza di un competitor (sentire 
la realtà) e immediatamente inviare un coupon 
agli stessi suggerendo di provare la loro pizza 
(attuare la realtà). 
Tra sentire la realtà e attuare la realtà, il 

tempo di processare e fare intelligence delle 
informazioni – come si comprende – dimi-
nuisce fino a ridursi in molti casi a frazioni 
millesime di secondo. 
Si pensi, per fare un altro esempio, 
all’erogazione di una campagna di display 
advertising. Tra la richiesta di una pagina 
web da parte di un consumatore a un server 
(sentire la realtà) alla erogazione del banner 
più giusto in termini di targeting, retargeting, 
deep profiling o di meccanismo d’asta (attuare 
la realtà), il lasso di tempo è ridotto a frazioni 
millesime di secondo come anticipavamo. 
Quindi, come si vede, tra sensing e actuating i 
confini vengono a sfumarsi laddove 
tradizionalmente siamo stati abituati a 
considerarli separati (nello spazio e nel 
tempo).

FIG. 2 LE DIMENSIONI INFRASTRUTTURALI DEI “BIG DATA”

Fonte: Cosimo Accoto (2013)

FIG. 3 DIFFICOLTÀ E PROBLEMATICHE CONNESSE AI “BIG DATA” 

Fonte: Cosimo Accoto (2013)
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Big Data come un ‘macroscopio’
Quello che le definizioni attuali mancano di 
rilevare è che i Big Data vanno considerati alla 
stregua di un nuovo strumento di conoscenza 
messo a disposizione di organizzazioni 
e business. Andrebbero equiparati a 
strumenti scientifici alla pari, ad esempio, 
del microscopio e del telescopio. Come questi 
strumenti ci hanno consentito di vedere il 
mondo dell’estremamente piccolo o il mondo 
dell’estremamente lontano, i ‘Big Data’ ci 
consentono di vedere fenomeni a scala sociale 
ed economica senza precedenti. Qualcuno ha 
suggerito di considerare i Big Data come un 
‘macroscopio’, come uno strumento scientifico 
che, grazie alle capacità sensoriali che 
dicevamo prima, ci apre alla possibilità di 
conoscenza di realtà che prima abbiamo 
indagato in maniera parziale (usando dati 
campionari), non in tempo reale (ricevendo i 
dati molto tempo dopo la loro produzione) e 
in maniera limitata ad alcune fonti. 
I Big Data, ove opportunamente impiegati, 
ci consentono, dunque, di ‘vedere’ (o meglio 
di indagare) in modalità totalmente nuova 
fenomeni economico-sociali come ad 
esempio i comportamenti degli utenti 
rispetto alle tecnologie digitali di rete, oppure 
le dinamiche di ecosistemi e infrastrutture 
economiche, o ancora i flussi urbani usando i 
dati di mobilità da Gps o sensori ambientali, o 
ancora gli spostamenti in un negozio da parte 
dei consumatori e visitatori e così via. 
Una parte rilevante di questa nuova 
strumentazione è nell’utilizzo di tecnologie di 
intelligenza artificiale, di machine learning e 
nell’applicazione di tecnologie di data 
visualization in grado di far emergere, in 
maniera non guidata, informazioni e 
conoscenza che possano essere di ausilio, per 
esempio, nella profilazione dinamica e 
microsegmentata di campagne di digital 
marketing e online advertising. Si pensi, per 

citare un caso reale, che grazie ai Big Data 
oggi la profilazione dei messaggi promozionali 
di una importante catena alberghiera è 
passata da 15 tipologie a 1.552 (su cluster 
di clienti definiti da più di 4.000 attributi di 
profilazione). Ma sempre più anche per molte 
strategie e pratiche di marketing a tutto tondo 
(oltre la distinzione sempre più obsoleta tra 
offline e online) la capacità di collezionare e 
analizzare i dati diventerà cruciale.

Le criticità
Se, come abbiamo visto, le potenzialità sono 
enormi e se si tratta certamente di una 
rivoluzione di lungo corso (ma in forte 
accelerazione ai nostri giorni), le criticità che 
le organizzazioni e i marketing manager 
devono affrontare non sono da poco. Come 
si vede in figura 3, gli aspetti critici e spinosi 
nell’approcciare, in maniera consapevole, il 
fenomeno dei Big Data sono diversi. 
Dal punto di vista delle aziende si tratta di 
approntare dei seri programmi di data 
governance in grado di progettare e 
implementare progetti di misurazione e analisi 
dei dati che tengano conto delle dimensioni 
nuove che ricordavamo (una collezione 
massiva condotta con regimi temporali 
accelerati e su uno spettro ampio di fonti, 
tanto strutturate quanto non strutturate). 
Il tutto sia in una ottica di ottimizzazione 
(usare i dati per migliorare gli attuali processi 
di business e marketing) sia, soprattutto, in 
un’ottica di disruption e di innovazione (usare 
i dati per anticipare o aprire nuovi mercati 
potenziali). 
Dal punto di vista dei cittadini e consumatori, 
si tratta di cominciare a ragionare, a fronte 
della rivoluzione che abbiamo provato a 
delineare, su quali debbano essere le 
nuove policy che sono chiamate a governare 
e proteggere la privacy beneficiando delle 
potenzialità positive insite. Per fare anche qui 

un esempio, una parte dei dati che verranno 
prodotti nei prossimi anni saranno legati alle 
applicazioni del ‘quantified self’. Si tratta di 
app che sono in grado di monitorare 
movimenti, comportamenti e fisiologia degli 
individui al fine di migliorarne la vita (si pensi 
alle applicazioni che si usano per monitorare il 
numero di passi fatti, i km percorsi e così via). 
In queste applicazioni l’obiettivo di lifelogging 
(tengo traccia della mia vita) sfuma in quello 

di lifehacking (opero per trasformare la mia 
vita) come capacità che le nuove app offrono, 
attraverso il monitoraggio, di migliorare 
comportamenti e attitudini (alimentari, 
sportive, di salute, ecc).
Un uso consapevole e protetto di questi 
dati può offrire molte opportunità 
positive, un uso inconsapevole e non 
protetto può generare conseguenze poco
piacevoli.
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