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DATO, in italiano

• …

• (2) Ciascuno degli elementi di cui si dispone per formulare un 
giudizio o per risolvere un problema.

• "raccogliere tutti i d."

• Dato di fatto, elemento certo.

i dati servono per

prendere decisioni

i dati servono per

prendere decisioni



DATO, in italiano, in statistica

• …

• (2) Ciascuno degli elementi di cui si dispone per formulare un 
giudizio o per risolvere un problema.

• "raccogliere tutti i d."

• Dato di fatto, elemento certo.

• Dato statistico, la misura di un fenomeno collettivo risultante dalla 
rilevazione di fatti singoli della stessa specie.

• Dati sensibili, vedi sensibile.

i dati sono il risultato di un

processo

i dati sono il risultato di un

processo



DATO, in italiano, in statistica, in informatica

• …

• (2) Ciascuno degli elementi di cui si dispone per formulare un 
giudizio o per risolvere un problema.

• "raccogliere tutti i d."

• Dato di fatto, elemento certo.

• Dato statistico, la misura di un fenomeno collettivo risultante dalla 
rilevazione di fatti singoli della stessa specie.

• Dati sensibili, vedi sensibile.

• (3) Qualunque informazione rappresentata in modo da poter 
essere trattata da un calcolatore



Esempi di dati: cos’hanno in comune?

1492

32%32%



1492

32%32%

Esempi di dati: cos’hanno in comune?

https://it.wikipedia.org/

i dati sono il risultato

di un processo…

i dati sono il risultato

di un processo…



Esempi di dati: cos’hanno in comune?

…che produce

numeri

…che produce

numeri

i dati sono il risultato

di un processo…

i dati sono il risultato

di un processo…



Quindi un dato è un numero, ma…

Non tutti i numeri sono 
dati: quale di questi due è 
un dato?!

Un dato, se non 
conosciamo il processo 
che l’ha generato, non è 
più un dato.
Che dato è «1492»?

Anno scoperta dell’America 1492

Prezzo bicicletta in fibra di 

carbonio

1492

Articolo codice civile sugli effetti 

della garanzia di un prodotto

1492

…



Esempi di PROCESSO: una rilevazione statistica…

età? 29

sesso? M

lavoro? operaio



…un device della Internet of things…

km/h 110

°C olio 60

… …



…o qualunque altro mezzo di codifica!

…

01AB 22FC 

3FAA D001 

E33A E31F

…

…

01AB 22FC 

3FAA D001 

E33A E31F

…

…

01AB 22FC 

3FAA D001 

E33A E31F

…

…

01AB 22FC 

3FAA D001 

E33A E31F

…
«La Bce farà tutto 

il necessario per 

sostenere l’euro. E, 

credetemi, sarà 

sufficiente!»

«La Bce farà tutto 

il necessario per 

sostenere l’euro. E, 

credetemi, sarà 

sufficiente!»



Non tutti i processi generano numeri



Non tutte le evidenze empiriche hanno la forma di un dato!

• Nella ricerca empirica, il ricercatore “classico” sa che a volte gli
serva una rilevazione statistica, altre volte una analisi qualitativa.

• La sovrabbondanza di dati può portare al pregiudizio che qualunque
decisione può essere supportata soprattutto da analisi quantitative.

• O addirittura che deve essere basata sulla elaborazione automatica
dei *byte di dati immagazzinati.

data driven vs evidence driven



“The Cost of Missing Something”

• In ambito big data si usano
spesso metafore tipo l’ago nel
pagliaio, o il granello di 
sabbia nella spiaggia.

• E gli analytics in NOKIA 
dicevano che gli smartphone 
non avevano mercato: troppo
pesanti e costosi.

• In ambito big data si usano
spesso metafore tipo l’ago nel
pagliaio, o il granello di 
sabbia nella spiaggia.

• E gli analytics in NOKIA 
dicevano che gli smartphone 
non avevano mercato: troppo
pesanti e costosi.

• TED Conference di Tricia Wang, consulente di NOKIA nel 2009.

https://www.youtube.com/watch?v=WaOUJa9fjXU



l’analisi qualitativa in action



NOKIA prima e dopo la strategic decision



Il pagliaio allargando lo sguardo…



altre due conclusioni

1. Dati e analisi qualitativi sono fondamentali. Quelli che, con termine
“nuovo”, Patricia Wang chiama “THICK DATA”.

2. Sono tanto più importanti quanto più si ha a che fare con le 
persone e le loro scelte.



Tornando ai dati quantitativi

• La caratteristica fondamentale che determina la qualità di un dato
statistico risiede tutta nel processo che ha portato a quel dato.

• Processo che in ambito statistico si concretizza in una raccolta
sistematica di misure del fenomeno.



Adrian Smith, Mad
Cows and Ecstasy: 
Chance and Choice in 
an Evidence-Based
Society, ci propone 
una lista dei passaggi 
tipici che sono 
necessari per produrre 
una SOLIDA evidenza 
statistica.

❏ the framing of questions; 

❏ design of experiments or surveys; 

❏ drawing up protocols for data collection

❏ collection of data 

❏ monitoring compliance with protocols

❏ monitoring data quality

❏ data storage, summarization, presentation

❏ stochastic modelling

❏ statistical analysis

❏ model criticism and assumptions assessment

❏ inference reporting and the use of results for 

prediction, decision-making or hypothesis

generation

raccolta dati

Cosa si intende per raccolta sistematica



Un esempio di successo in ambito BD-A

• Il progetto ARTEMIS della University of Ontario, per il monitoraggio e 
la prevenzione delle infezioni in ospedale nelle unità di terapia 
intensiva per nati prematuri.

• Con un “Big Data approach”, è stata implementata una tecnologia per 
rilevare e registrare in real time più di 1,000 misure al secondo relative 
a electrocardiogrammi, battiti cardiaci, ritmi respiratori, saturazione
dell’ossigeno nel sangue…

• Sono stati in grado di identificare “early warnings” di infezione 24 ore 
prima rispetto all’approccio tradizionale.

http://hir.uoit.ca/cms/?q=node/24



Un esempio di raccolta non-sistematica: Google flu trends



Un esempio di raccolta non-sistematica: Google flu trends

“When influenza hit 
early and hard in the 
United States this
year, it quietly
claimed an 
unacknowledged
victim: one of the 
cutting-edge
techniques being used
to monitor the 
outbreak.”



La differenza tra Artemis e GFT sta nella raccolta dati

• Nel caso di Artemis, è stata seguita tutta la checklist dello 
“statistician cook-book”.
 L’aspetto nuovo rispetto a una indagine tradizionale sta nella mole dei dati da 
processare in real time, che richiede una infrastruttura IT dedicata e modelli in grado di 
automatizzare le analisi.

• Nel caso di GFT i dati non sono stati prodotti per gli scopi 
dell’analista. Sono “found data”, che a posteriori hanno rivelato 
una correlazione con il fenomeno di interesse.
 Non era il modello statistico ad essere sbagliato: più semplicemente, la variabile proxy
utilizzata per predire la diffusione dell’epidemia era una proxy di cattiva qualità



Quality is KEY

• Non è perché i dati sono BIG, o il computer che usiamo è 
POWERFUL, o perché il posto dove registriamo i dati è 
addirittura una NUVOLA, che le evidenze che produciamo 
possono essere utilizzate a supporto di decisioni strategiche.

• L’ingrediente fondamentale è la qualità dei dati di partenza.



Non è perché i dati sono BIG

Un altro esempio di “smart forecast”, che
nonostante la mole BIG di dati si è convertita in 
un epic fail.

Indagine su 10 milioni di cittadini americani per 
prevedere il futuro presidente degli Stati Uniti.

La previsione, “Landon in a Landslide”:
Landon, 57.1%, Roosevelt, 42.9%

I risultati veri, ooops: 
Roosevelt 60.8%, Landon 36.5%



Made Data vs Found data (I) 

«The “big data” that interests many companies is what we might call “found
data”, the digital exhaust of web searches, credit card payments and mobiles
pinging the nearest phone mast…»

Tim Harford, cit.

Le differenze (e i pericoli) rispetto a una indagine statistica tradizionale 
risiedono esattamente qua: I dati non provengono da un protocollo rigoroso 
di data procurement, ma sono stati “trovati” da qualche parte, li ha prodotti
qualcun altro.

 c’è qualcosa di “già visto” anche in questo caso…



Made Data vs Found data (II) 

Anche nell’ambito della statistica ufficiale c’è un progressivo abbandono della 
raccolta dati con indagini campionarie (made data), a favore dell’utilizzo di 
dati amministrativi, cioè a dati raccolti da amministrazioni pubbliche nella 
loro normale attività gestionale (dati fiscali, contributivi, assicurativi…).

Il punto in comune a tutti i found data, che vale per i dati amministrativi così 
come per un tweet o una traccia GPS, è che sono generati/raccolti per scopi 
che non sono quelli dell’analista che li ha “trovati”.



and the answer is… 

si 

può 

fare!



Forecasting vs …

1) Forecasting vs understanding
2) Prediction vs explanation

• black-box models vs y=f(x)
• modelli strutturali vs forma ridotta
• microsimulazioni statiche vs dinamiche

3) Correlation vs causation
• modelli quasi sperimentali
• social random experiments… already on the go!
 Esperimento sociale randomizzato di Facebook nel 2012
 Google per lo sviluppo di nuovi algoritmi di ricerca



https://www.pnas.org/content/pnas/111/24/8788.full.pdf



Matt Cutts, 2012 Webmaster Conference, Korea




