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Come opera in Italia una società dei Big Data 

di Luigi Crimella 

Salute, sicurezza pubblica, finanza, trasporti, mass-media e intrattenimento, telecomunicazioni: sono queste 
le principali aree al momento interessate da applicazioni dei Big Data. Per conoscere cosa sta avvenendo nel 
nostro paese abbiamo incontrato il responsabile di una società italiana del settore, Riccardo D’Alessandri, 
fondatore e partner del Gruppo K2, con sede principale a Roma e filiali a Milano, in Europa e Usa. Il gruppo, 
fondato nel 2008, occupa un centinaio di professionisti dei quali 38 assunti lo scorso anno 2016, con un’età 
media inferiore a 30 anni. Le principali aree di lavoro di K2 sono i servizi per la sicurezza, intrattenimento e 
gambling, smart cities basati sui dati, “clinical intelligence”, profilazione dei consumatori, il geo-marketing e 
i servizi anti-frode in campo commerciale e finanziario. All’interno del Gruppo K2, D’Alessandri esplica in 
particolare il ruolo di Chief Sales Officer. 

 

K2 si presenta come una società tecnologica ad alto tasso di innovazione. Quali sono i tratti più avanzati 
dei vostri servizi? 

D’ALESSANDRI – “I servizi che eroghiamo sono solo la parte visibile e percepita della nostra innovazione, la 
punta dell’iceberg. L’essenza innovativa parte dalla passione e curiosità di sperimentare che appartiene ad 
ogni persona in K2, questo permette di puntare ad essere bravi tecnici e insieme talenti dell’innovazione, 
infine la perseveranza ci permette di trasformare le nostre idee in servizi per i nostri clienti”.  

Avete stretto alleanze operative con altre realtà simili alla vostra su scala nazionale o internazionale?  

D’ALESSANDRI – “Siamo spesso alla ricerca di buoni partner per condividere opinioni ed esperienze di 
mercato o servizi. In Italia risulta ancora difficile applicare alleanze stabili perché si ha molto paura della 
concorrenza e si cerca spesso la via più breve per chiudere un affare. Per questo molte delle collaborazioni 
che abbiamo sono con aziende estere con cui risulta più facile condividere i propri piani industriali. 
Lavoriamo spesso con startup della Silicon Valley e con gli headquarter di importanti aziende come 
Microsoft Redmond. Spesso si incontrano importanti imprenditori da ‘Billioni di dollari’ che in t-shirt e jeans 
ti offrono una coca-cola e ti parlano di pizza, questo forse è quello che manca in Italia”. 

Ci può descrivere le lauree o qualificazioni più presenti nel vostro staff?  

D’ALESSANDRI – “Nel nostro gruppo storicamente sono stati selezionati sempre molti ingegneri informatici, 
ma questo negli ultimi anni sta cambiando in quanto l’informatica è sempre più vicina a specializzazioni 
matematiche/statistiche ed umanistiche. Questo ‘mescolare’ di competenze sta arricchendo anche 
socialmente la nostra azienda in quanto si ha la possibilità di affrontare progetti da molti più punti di vista”. 

Quanto pesa il management in una società giovane come la vostra? 
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D’ALESSANDRI – “È una parte molto importante soprattutto nell’affiancamento dei nuovi colleghi, il nostro 
management non si pone come ‘superiore di ruolo’ ma come leader che fa da mentore per la crescita dei 
gruppi di lavoro. Spesso incontriamo persone brave tecnicamente ma poco motivate, questo è un grave 
problema  che rischia di limitare enormemente il valore potenzialmente esprimibile, per questo lavoriamo 
molto nel guidare le persone verso un percorso di crescita tecnica ma anche caratteriale con corsi mirati di 
coaching”. 

Quali servizi specifici chiede la Pubblica Amministrazione e in quali settori? Si può parlare, in questo caso, 
di richieste che hanno a che fare con l’analisi di Big Data particolari? 

D’ALESSANDRI – “Con il Big Data si è iniziato a percepire veramente il valore dei dati ed anche della loro 
‘pericolosità’. La pubblica amministrazione vuole sapere sempre di più cosa pensano i cittadini e come 
poter migliorare nei servizi. Anche in termini di sicurezza l’accesso ai dati pubblici e social ha offerto la 
possibilità di studiare i  comportamenti collettivi con maggior dettaglio fino ad arrivare a vere e proprie 
analisi predittive. I nostri servizi ‘Big Data’ sono utilizzati per lo studio dei fenomeni turistici e per la 
sicurezza del territorio da atti di terrorismo”.  

Avete avuto modo di lavorare nel campo della cosiddetta “cybersecurity” o su applicazioni dedicate alle 
“smart cities”? 

D’ALESSANDRI – “Abbiamo avuto la fortuna di lavorare alla nostra prima ‘smart city’ per un Accelerator 
fatto su New York, l’esperienza ci ha permesso di maturare molte competenze che successivamente 
abbiamo portato anche in Italia, lavorando nella gestione di grandi eventi nelle città come Expo 2015 e più 
recentemente per il Giubileo a Roma”. 

Occuparsi di Big Data e di “machine learning” richiede o richiederà competenze sempre più approfondite 
e settoriali? Oppure vi possono accedere anche laureati con titoli di studio più tradizionali? 

D’ALESSANDRI – “Si parla molto ultimamente di ‘data scientist’ ed anche al nostro interno abbiamo inserito 
diverse persone con questa qualifica. Sicuramente la specializzazione in competenze matematiche e 
statistiche sta aprendo la possibilità a molti ragazzi di trovare interessanti proposte lavorative, è il lavoro 
forse più ‘cool’ del momento. Ma realizzare algoritmi non può prescindere dalla competenza specifica di un 
determinato settore e così ad esempio quando si devono analizzare comportamenti collettivi o fare 
previsioni sulla stabilità di un paese è importante anche l’apporto di esperti di scienze politiche, 
economiche  e anche di specializzati in materie umanistiche. Questa è la vera rivoluzione, la fusione tra 
competenze per trovare una risposta comune, una risposta predittiva”. 

In genere, come si immagina il futuro di questo settore fra 5-10 anni? 

D’ALESSANDRI –  “Movimentato, difficile e per pochi. Non voglio spaventare e non lo sono, ma è 
importante capire che si possono raggiungere risultati enormi ed anche velocemente se si è specializzati e 
motivati ma diversamente ci sarà sempre meno spazio per chi non crede nelle proprie capacità. Ci saranno 
grandi evoluzioni nel machine learning e nel sempre più largo utilizzo dell’internet delle cose (Internet of 
things - IoT), tutto ci parlerà ed ogni oggetto sarà connesso, questo porterà molto lavoro al settore e farà 
emergere nuove aziende, i veri leader per ogni settore merceologico saranno quelli capaci di investire nel 
‘vantaggio digitale’”. 

 

 

 


