
Il personaggio 

01 Leonard Berberi 

L'uomo cbe conosce i vostri 
gusti più del parenti - e, for
se, anclle di voi stessi - si 
chiama Robert Gryn, ha 31 an
ni, è nato a Oxford (Regno 
Unito), è polacco-austriaco, 
vive a Santa Mooica (Cali/ar
nia) ed entro l'anno lancerà 
una sua crlptovaluta. A scuola 
non aveva voglia di studiare, 
di informatica - racconta al 
Corriere - non cl capisce più 
di tanto, ma dl pubblicità 
onilne sì, Intatti oggi gulda 
una sòcietà, Codewlse (base a 
Cracovia e 200 dipendenti), 
che secondo Il Financial Ti
mes è tra quelle che cresce di 
più in Europa: +1.923'" di rica
vi dal 2013 al 2016. 

Gryn porta le inserzioni su 
misura sui vostri computer e 
tele/onini, .gestendo 400 mi
lioni di dollari l'anno su Face
book e 1,3 miliardi SIÙ resto 
della Rete. Compresi I banner 
sWle «pillole per rinforzare la 

Come funziona 

Il transito dei clic 
sul sltl del broker 

Nel piazza mento defla 
pubblicità onllne socleta 
come COdewlse creano 
un IInk apposito per la 
campagna promozionale 
che la transitare I ftussl 
prima sulla piattaforma 
del broker pubblicitari 

I dati personali 
nel database 

Quandp l'ytente clicca sul 
banner I suoi dati (I.et;l, Il 
,~o.la località In cui 
Ivè. 1I telefonino/pc che 

uljil) e le informazioni 
sOrltte sul soclal vengono 

,@~Oltl ed elaborati dal 
atabase del broker 

L' ottlmlzzazlone 
dei banner 

L'algorltmo In tempo 
reale fomlsce I dati su 
fOrne sta andando I. 
campagna pubblicitari. e 
ndlca anche dove 

lÌtentrarsl di plli con la 
~syallZ%aZlone del 
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31enne che Inca$sa 4,7 milioni al giorno 
llobertGryn,9lannl. è nato a Oxfor~ (Regno Unito). ma è pol~CCo
au<tr10.o. ·Vlve a Santa Monica (California) e da n gestisce la sua 
aile~da, (:odewlse (che detiene I marchi Voluum e Zeropark). anche se 
Il q~artle, generale è a Cracovia. Sopra. una delle schermate della 
plal!afoJma Yoluum che consente agllinserzlonlstl di avere I dettagli 
sulle loro csllJPagne pUbblicitarie cM tanto dllocall",azion. degli 
uteiitl che ~alino cliccato, del loro modelli dl .telefonlno. del tipo di app 
'che h~nno utlll","to e altri ~atl.ancora (foto Inslagram) 

L'uomo che invade di spot il Web 
«So tutto di voi e ci guadagno» 

dewise (che contiene 1 marchi 
Voluum e Zeropark) è al verti
ci. «Il nostro algoritmo fa arri
vare la pubblicità nel modo 
più veloce, efficace e persona
lIzzato», spiega. L'inventore dell' algoritmo che vende pubblicità usando i dati di Facebook 

2,13 
MlIIanII 
Ouantl sono 
gli utenti unici 
m@nslll 
di Facebook 

memoria» (se siete studenti o 
anziani), sul «farmaco per ab
battere la celllÙlte» (se stete 
donne) o SUlla tecnica per 
«avere i muscoli senza fare at
tlvltà fisica» (se siete uomtnt). 

Per lui non siete un nome e 
cognome. Ma un insieme dt 
dati - sesso, età, localizza-

zlone, tipo di telefonino, sto
rico delle attività on!ine, Inte
razioni ...::. che comporta un 
costo e genera un ricavo. 

Nello scandalo di Cambrid
ge Analytica SIÙ presunto'utt
lIzw Improprio dei dati dl 87 
mllioni di persone, il nome di 
Robert Gryn ha Inlzlato a clr-

colare molto tra chi si occupa 
delle prolUaz1oni web. Perché 1 7 
tra I colossi (come Google, , 
Amazon e Facebook), le socie-
tà (mlÙt!nazlonalt o no) che Miliardi 
vogliono fare pubblicità e gli Il valore In dol
utenti c'è un esercito di broker larl della pub
che gestisce e smista e perte- bllclt.onllne 
zlona li flusso. Gryn con Co- gestita da Gryn 

Per chi lavora nel settore 
Gryn è un perfetto «dottor 
Jekyll». Preciso, metodico, ci
nico. Lui si ritiene più un im
prenditore, introverso, che 
ama lo sport, i viaggi ed è <de
licemente single». Per alcuni 
utentt è un «mlster Hyde». 
Spregiudicato, Non gli perdo
nano di essere stato Il «pa
dre» della campagna «Vinci 
un IPhone». Gli smartphone 
erano sÌ in palla, ma per par
tecipare bisognava abbonarsi 
pagando~2eurola settirnana 
conia SIm. Fu un trionfo. <<Per 
le compagnie telefoniche pe
rò - chiarisce Gryn - , che 
hanno guadagnato clfre enor
mi dagli abbonamenti. A me 
spettava una percentuale». 

li marketing onllne è cosa 
complicata. Ma Gryn la sinte
tizza cosI: «Chi vuole lanciare 
una campagna sul sociai ha 
due modi: paga Facebook e 
apre un account ufficiale op
pure si rivolge a noi. Nel se
condo caso quandO gli utenti 
cUccano Don vanno subito SIÙ 
sito del marchio, ma vengono 

Gli scandali 
,<I truffatori? Stanno in 
una zona grigia. Ma non 
è nostro compito fare 
i poliziotti della Rete» 

reindlrizzatl SIÙ nostro data
base doVe l'algoritmo estrae 
tutti l dati per capire su quali 
proflll concentrarsi». Un'atti
vità semplice «agevolata da 
Facebook - raglona Gryn - : 
nessun'a1tra piattaforma ti dà 
quel Uvello di d.ettagllo, più dJ 
Google». 

«Noi siamo bravi, per que
sto abbiamo molti cilentl», ri
pete l'Imprenditore. Tra que
sti, è l'accusa, ci SOnO anche i 
truffatori. li 31enne li conside
ra «zona grigia»: «Magari nOn 
fanno nWla di illegale, forse 
qualcosa che qualcuno consi
dera Immorale. Ma non è nO
stro compito fare I poilztottl 
della Rete». Rete che secondo 
lui andrebbe regolamentata 
davvero, a partire dai social. 
Anche se sui soelal Gryn eI ha 
costruito il profllo pubblico. 
<<Ma non cl sto piÙ di 15 minu
ti al giorno». 

Iberberi@corrlere.lt 
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