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A meno che il vostro nome non sia
Oprah Winfrey o Warren Buffett,
troverete con difficoltà qualcuno

disposto a pagare mille dollari per cono-
scere le vostre abitudini nel fare acquisti.
Chiunque desideri questo tipo di informa-
zioni, può comunque raccoglierne una
buona parte osservando il vostro modo di
navigare in Internet. Le aziende che vanno
a caccia dei vostri click, taps e swipes, sono
quelle che riescono a fare fortuna.

Non altrettanto riescono a fare le singo-
le persone. Ma una startup che si chiama
Personal è convinta di riuscire a cambiare
la situazione. Parte da un’idea che potreb-
be sembrare bizzarra alla generazione di
Facebook: una rete on line dove gli utenti
controllano il tipo di informazioni cui pos-
sono avere accesso i pubblicitari.

Personal, che ha sede a Washington, è
una fra quelle startup il cui obiettivo è di
aiutare le persone a “raccogliere, conserva-
re e trarre valore” dalle proprie informazio-
ni circolanti sul Web, secondo il Personal
Data Ecosystem Consortium, un gruppo
costituitosi nel 2010 con trenta aziende per
incoraggiare questo tipo di iniziative.

Il cofondatore di Personal, Shane
Green, è convinto che i navigatori di
Internet siano pronti a condividere infor-
mazioni più dettagliate e rilevanti di
quanto facciano di solito oggi, purché ne
mantengano il controllo e, possibilmente,
ne traggano profitto.

Gli utenti della rete, lanciata lo scorso
novembre, sono incoraggiati a caricare
ogni sorta di informazione: da quelle più
banali (ordini di pizza) a quelle più riser-
vate (documenti relativi ai prestiti per stu-
denti, prescrizioni mediche). Inseriscono i
dati all’interno di una “cassaforte” e pos-
sono concedere l’accesso a una parte di
essi ad altre persone o altri programmi
della rete. Potreste inserire il vostro codi-
ce di allarme e condividerlo solo con gli
altri ospiti della casa o consentire a un
consulente finanziario l’accesso ai dettagli
del vostro piano pensionistico. 

Quest’anno l’azienda ha in progetto di
aggiungere una piattaforma commerciale

dove le persone potranno vendere l’acces-
so alle loro informazioni personali, come
per esempio l’intenzione di acquistare un
SUV entro le prossime quattro settimane.
I rivenditori locali di automobili, afferma
Green, sarebbero disposti a pagare per
avere l’opportunità di presentare proposte
commerciali e incentivi a questo tipo di
utenti, poiché questa strategia offre più
ampie probabilità di successo rispetto a
investimenti pubblicitari mirati su Goo-
gle. Green sostiene che con questo siste-
ma una persona potrebbe guadagnare
mille dollari all’anno; a Personal spette-
rebbe una percentuale sulle commissioni
pubblicitarie.

Green ha avviato Personal nel 2009 e
ha raccolto 11 milioni di dollari dagli
investitori. In precedenza ha fondato una
società on line, che forniva assistenza ai
proprietari di stadi o di altre strutture
sportive nella realizzazione di mappe di
edifici o di eventi gestiti privatamente
come il Super Bowl. I suoi clienti non gli
avrebbero consentito di rivendere le
informazioni, eppure ciò è esattamente
quello che fanno le persone quando sem-
plicemente danno le proprie coordinate e
molto altro. Si tratta di un fenomeno che
Green definisce una “intrinseca anoma-
lia” del mercato.

Gli economisti hanno tuttavia indivi-
duato gli aspetti di maggiore criticità nel-
l’idea di piattaforme commerciali per la
gestione dei dati personali. Le persone
cercano di attribuire un valore aggiunto
alle informazioni che le riguardano.
Secondo Alessandro Acquisti, condiretto-
re del Center for Behavioral Decision
Research dell’Università Carnegie Mel-
lon, all’interno della attuale struttura del
mercato il valore può variare drasticamen-
te a seconda di come viene misurato, ma
spesso le informazioni vengono scambiate
per pochi centesimi.

«Vorrei che queste iniziative avessero
successo», afferma Acquisti. «Quantome-
no garantiscono un po’ più di trasparenza,
ma temo che possa succedere anche il
contrario». Non è ancora chiaro a oggi
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quanti utenti abbia Personal e l’azienda
ha rifiutato di comunicarlo. Al momento il
progetto startup di Green sembra avere
conquistato più l’attenzione degli analisti
e dei garanti della privacy, che non quel-
la dei consumatori.

Alla fine le persone vorranno riscon-
trare in questo tipo di servizi una quanti-
tà di vantaggi tale da investire tempo nel-
l’aggiornamento del proprio account, che
può richiedere l’inserimento manuale di
dati come i numeri associati ai conti ban-
cari o alle garanzie. Ma Green è convinto
che ci siano ottime opportunità di busi-
ness nella raccolta di informazioni perso-
nali di valore all’interno di un unico sito.
Gli utenti avranno accesso a una casella
di ricerca e un dispositivo di prossimo
inserimento consentirà loro di riempire
completamente i moduli on line in tutta
sicurezza, attraverso un semplice click.

Green sostiene che per i sistemi che
trattano dati personali come il suo, la vera
sfida sarà quella di riuscire a garantire la
sicurezza. Come accade per una banca, se
si chiude un grande valore in una cassa-
forte, i ladri cercheranno di entrarvi.
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