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I
mpossibile guardare con gli
stessi occhi il proprio ufficio
dopo un incontro con Alex
Pentland. Professore al Mit
di Boston, considerato tra i
sette «data scientists» più

influenti, è un esemplare ibri-
do di scienziato-umanista che
promette quello che la rivolu-
zione digitale non ha mante-
nuto: un’autentica democra-
tizzazione delle conoscenze e
del loro utilizzo e, quindi, una
logica alternativa di gestire
l’innovazione e fare business.

Non è un caso che Pentland
la scorsa settimana fosse a Ba-
ri, all’Università Lum «Jean
Monnet», in missione in un
luogo che definisce «di picco-
la taglia e tuttavia con una 
qualità di livello mondiale». 
Perfetto per applicare le sue 
conoscenze di «social physi-
cs», la fisica sociale che l’ha re-
so una star. Ha infatti firmato
un accordo di collaborazione.
Il suo Massachusetts Institute
of Technology fornirà consu-
lenze e tecnologie per trasfor-
mare una serie di aziende - e
quindi anche tanti uffici - e
traghettarle nell’economia 
4.0. Un nuovo mondo, in cui si
adottano, oltre ai Big Data,
Blockchain e Intelligenza Ar-
tificiale e si ripensa tutto: dal-
l’ideazione dei prodotti alla
commercializzazione, impa-
rando a calibrare le strategie
sul futuro (anziché sul passa-
to, come ancora molti fanno).

Fisica sociale è un termine
ancora sconosciuto ai più e
impegnativo. Significa sco-
prire regole là dove, quasi
sempre, si è colpiti dal caos.
Pentland ripete che sociologi
e futurologi descrivono i 
trend collettivi con l’approssi-
mazione di un astronomo che

voglia studiare l’orbita di un
pianeta senza conoscere
Newton. Ecco perché ha inda-
gato i comportamenti indivi-
duali e collettivi negli uffici di
società di tutto il mondo ed è
andato al di là delle classiche
raccolte dati su mail e produt-
tività. Ha chiesto a gruppi di
volontari di indossare un «ba-
dge sociometrico» e ha regi-
strato informazioni trascura-
te: dai microvimenti del cor-
po al tono della voce, fino alle
emozioni e alle interazioni
con i colleghi. E ha elaborato
modelli con cui descrive le
leggi segrete che contribui-
scono a fare la fortuna di
un’azienda, amplificando la
creatività di chi ci lavora.

Ma questo è l’inizio. Pen-
tland non solo raccoglie infor-
mazioni inedite e le organiz-
za. Vuole che il sapere così ot-
tenuto sia «open», aperto e di-
sponibile. Nell’era delle Big
Companies - da Google a Fa-
cebook - che raccolgono Big 
Data in un regime di quasi
monopolio il suo obiettivo è 
ribaltare la situazione. «An-
che le piccole società devono
competere con le grandi sulla
scena mondiale», dice. Alla
base - spiega - c’è la prospetti-
va di un uso condiviso dell’hi-
tech che alimenti la capacità 
di vedere oltre: «I grandi, d’al-
tra parte, non sono necessa-
riamente i più innovativi,
mentre i piccoli tendono a es-
sere più fluidi. Non cercano di
riprodurre ciò che già esiste, 
ma provano a cambiare».

A Pentland interessa pro-
prio il «flow», il flusso. I modi
attraverso i quali le idee de-
collano e si diffondono, sve-
lando regolarità statistiche e
modelli identificabili. Ecco 
perché ha fatto notizia con la

creazione di Endor: è la piat-
taforma ideata per fornire a 
chi fa business gli strumenti 
con cui prevedere fenomeni e
trend. A farla funzionare c’è 
un protocollo di Blockchain,
integrato dal processamento
delle informazioni con l’Intel-
ligenza Artificiale. L’obiettivo
è una «macchina» di servizi
decentralizzata e veloce.

È questo approccio su-
per-«smart» che viene propo-
sto a un gruppo di aziende pu-
gliesi in tre settori strategici,
per il Sud e per l’Italia: «Agro-
alimentare, tessile e mecca-
tronico», sottolinea Antonio
Bianchin, direttore generale
di Lum Enterprise, lo spin-off
dell’ateneo dedicato allo svi-
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luppo di prodotti ad alto valo-
re tecnologico: «Con Mit e No-
ovle, “premier partner” di Go-
ogle Cloud, e grazie al soste-
gno del ministero dello Svi-
luppo Economico, abbiamo
dato vita al progetto Smart
District 4.0 per alfabetizzare
200 aziende medie e piccole
in senso digitale». Significa,
per esempio, «la tracciabilità
delle filiere produttive grazie
alla Blockchain - dice Anto-
nello Garzoni, preside della 
facoltà di economia della Lum
- e la raccolta e l’interpreta-
zione di dati di un intero set-
tore». A cui si aggiunge - dice
- «la predittività, che si con-
cretizza con tipi diversi di sen-
sori: pensiamo ai “wearable

devices” per l’abbigliamento
da lavoro e alla manutenzione
nella meccatronica».

L’esperimento a base di fisi-
ca sociale entra ora nel vivo e
tra due anni si tireranno le 
somme. «Vogliamo creare una
metodologia che sia riprodu-
cibile su larga scala - sottoli-
nea Remy Cohen, che fa parte
dell’advisory board di Lum 
Enterprise -. Il network di 
aziende può allargarsi all’Ita-
lia e oltre, coinvolgendo altri
settori e anche la finanza. 
L’idea è coniugare la trasfor-
mazione digitale con gli stru-
menti di “corporate finance”
per massimizzare i benefici
della Data Science». —
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“Ecco l’hi-tech che vi renderà creativi”
La missione in Puglia del guru Alex Pentland 

ALEX PENTLAND

COMPUTER SCIENTIST, È PROFESSORE 
AL MIT DI BOSTON E FONDATORE
DELLA «CONNECTION SCIENCE 
RESEARCH INITIATIVE»


