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L’economia basata sui dati (data driven economy) poggia su una evoluzione sempre più rapida e profonda 
delle tecnologie di scrittura, utilizzo e implementazione di algoritmi con potenzialità di auto-apprendimento. 
Dietro questi linguaggi informatici ci sono esperti e studiosi che cercano di rispondere ai nuovi bisogni che 
vengono dal mercato, dalla società, dalle pubbliche amministrazioni. Abbiamo incontrato l’ing. Gianluca 
Pompei, fondatore e socio del Gruppo K2 di Roma dove ricopre il ruolo di “Chief Technology Officer”, che 
così racconta dove sta andando il settore e quali traguardi si profilano all’orizzonte.  

  

Cosa significa oggi lavorare sui Big Data e il “machine learning” in una realtà come quella italiana? 
Possiamo considerarci all’avanguardia su scala europea, oppure siamo distanti dai paesi leader nel 
settore? 

POMPEI – “Osserviamo importanti segnali, sia per quanto riguarda l’offerta formativa di base sia per lo 
sviluppo del business. Alcune università stanno generando corsi di qualità, soprattutto per quanto riguarda 
lauree specialistiche e master. Per quanto riguarda il mercato, la quasi totalità delle grandi aziende per le 
quali operiamo stanno facendo investimenti significativi di ricerca e sviluppo in ambito Big Data; nel 30% 
dei casi si osserva un alto livello di maturità dove il Big Data è già in grado di influire sul loro modello 
business”. 
 
Può spiegare sinteticamente cosa sia e come viene creato un algoritmo? 
 
POMPEI -  “Nell’ambito del ‘machine learning’, che è una delle più promettenti branche dell’Intelligenza 
Artificiale, gli algoritmi esprimono il comportamento desiderato attraverso un addestramento e non - come 
nell’informatica tradizionale - attraverso esplicita programmazione. Negli ultimi quindici anni sono state 
consolidate basi teoriche molto differenti per la creazione di algoritmi, le principali delle quali si ispirano 
all’ottimizzazione funzionale, alla statistica, al data mining o all’evoluzione genetica. Quando creiamo un 
nuovo algoritmo partiamo proprio dal declinare questi approcci sull’esigenza reale e di misurarne 
l’efficacia”. 
 



 
 
Quali tipi di computer e di server sono necessari per avviare una piccola startup nel settore? E’ 
un’operazione alla portata di un giovane “nerd” qualsiasi, che disponga di un capitale minimo, oppure 
occorre poter disporre di un consistente finanziamento? 
 
POMPEI – “A mio avviso l’Intelligenza Artificiale è ancora in una fase in cui l’opera di concetto è 
preponderante rispetto agli asset industriali. Esistono strumenti teorici e tecnologici che permettono di 
progettare su piccola scala sistemi di Intelligenza Artificiale e prevedere il comportamento che avrà in una 
fase matura di industrializzazione: ossia l’effettivo valore dell’idea. Molte fra le più grandi realtà industriali 
in questo settore prediligono ancora la modellazione di algoritmi con strumenti rapidi, ed economici, per 
poi passare al finanziamento industriale solo quando si ha riscontro positivo sul reale funzionamento del 
sistema”. 
 
Quali sono i linguaggi di programmazione prevalenti che utilizzate in K2? Li può descrivere brevemente? 
 
POMPEI – “Si possono suddividere in due grandi famiglie: Ambari e Java per tutto ciò che è Big Data, ossia 
la manipolazione di grandi volumi di dati e la capacità di scrivere algoritmi in grado di scalare su 
grandissime capacità di calcolo, da un lato; e strumenti più orientati all’elaborazione matematica per la 
progettazione di sistemi di apprendimento come R, Python e le moltissime librerie scientifiche sviluppate in 
questi anni”.  
 
Quando anche in Italia arriveremo a vivere in città “smart”? Che tipo di investimenti e di tecnologie 
dobbiamo implementare? 
 
POMPEI – “È un processo graduale che passa sia per lo sviluppo di nuove soluzioni IoT e Big Data in grado di 
offrire servizi ‘smart’ di reale valore per il cittadino; sia per la volontà di investimento dell’amministrazione 
pubblica locale. Riscontriamo un iniziale interesse da parte di alcuni comuni italiani, con i quali abbiamo 
lavorato a soluzioni per mobilità, turismo e sicurezza. Sicuramente il margine di miglioramento è molto 
grande e spero ci siano stimoli in questa direzione provenienti anche dal settore privato”. 
 
 

 


