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CAPITOLO 16

I SISTEMI
DI RACCOMANDAZIONE
Se A è amico di B
e B è amico di C,
allora A è amico di C.
ProPrietà transitiva
dell’amicizia

Introduzione
Molti dei problemi in cui si dibattono le società affluenti sono riconducibili al fenomeno degli eccessi: eccessi nei consumi, eccessi alimentari, eccessivo uso delle risorse ecc. Anche l’universo informazionale è un sistema intrinsecamente “eccessivo” e debordante. Ogni giorno viene caricata in Rete una quantità di contenuti che
un essere umano non sarebbe in grado di fruire in una vita intera, mentre un qualsiasi termine inserito in un motore di ricerca genera una quantità di risultati altrettanto esorbitante e inesplorabile. Risultati che, nella quasi totalità, non utilizzeremo mai! Dei “Circa 4.490.000 risultati (0,51 secondi)” che mi ha annunciato Google
in risposta alla ricerca che ho appena condotto utilizzando la query “intelligenza
aumentata” sarò in grado di visionarne e leggerne un massimo di 30 o 40; ma solo
perché sono particolarmente interessato al tema, altrimenti sarebbero molti meno.
I rimanenti 4.489.960 documenti non li guarderò mai e si configureranno, per me,
come “scarti”. Gli scarti, come ben sappiamo, sono il lato oscuro dell’affluenza e
dell’eccesso.
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Esperienze simili le viviamo, con un certo livello di frustrazione, anche quando ci
troviamo di fronte a un eccesso di opzioni nelle nostre decisioni di consumo: quando le varianti di pizza a menù superano un certo numero, la nostra mente inizia a
vagare tra una possibilità e l’altra, confusa tra la curiosità di provare nuovi accostamenti e la paura che poi non ci piacciano come la Napoli, che è da sempre la nostra
preferita; e ancora, tra il senso di colpa di non avere il coraggio di sperimentare, una
volta che se ne avrebbe la possibilità, un gusto diverso dal solito, e il piacere di riincontrare un sapore che ci accompagna da una vita. E alla fine, quasi sempre, almeno nel mio caso, vince la Napoli. Ancora più frustrante è (o meglio, è stato) il mio
rapporto con l’offerta musicale praticamente infinita di Spotify. L’idea che potessi
ascoltare qualsiasi brano fosse mai stato scritto negli ultimi decenni mi procurava
sconforto, mettendomi di fronte alla mia incompetenza musicale con il risultato
che, alla fine, mi ritrovavo ad ascoltare i pezzi che avevano caratterizzato la mia
adolescenza, e poco più. Questo è avvenuto finché non ho iniziato ad assecondare
le proposte suggeritemi dalla piattaforma. “Affidandomi a lei” ho scoperto autori e
gruppi musicali di cui non immaginavo nemmeno l’esistenza, alcuni dei quali sono
poi diventati le colonne sonore di alcuni periodi recenti della mia vita. Questo grazie al sistema di raccomandazione particolarmente efficace messo a disposizione
da Spotify ai propri utenti; la funzione che ha in effetti determinato il successo del
brand sui suoi diretti competitor (Pandora e Deezer).
Nel loro ruolo di semplificazione dei processi decisionali e riduzione della complessità nei meccanismi di scelta, i sistemi di raccomandazione incarnano due dei
principali tratti distintivi connessi con l’uso della Rete nella sua versione 2.0 dominata dai social. La prima è quella relativa alla riduzione del numero delle opzioni generata attraverso sistemi di user-generated filtering. Forse non tutti ricorderanno che la nascita della dimensione social della Rete (social web) si è avuta con
la diffusione dei blog intorno alla fine degli anni ’901. I blog delle origini non erano
affatto diari virtuali di adolescenti innamorati, aspiranti poeti, o spazi narrativi di
ri-costruzione del sé2 (divenuti invece dominanti in una fase già piuttosto matura
del fenomeno) e nemmeno spazi di generazione di contenuti funzionali alle attività di content marketing dei brand (come sono tuttora). I primi blog, tecnicamente definibili filter blog, erano una raccolta di link dei siti che l’autore aveva
esplorato e voleva condividere con altre persone con i suoi stessi interessi. Condividendo i propri bookmark con altri appassionati degli stessi temi, i blogger del

1. Secondo Wikipedia :“ll fenomeno ha cominciato a prendere piede nel 1997 in America; il 18 luglio 1997, è stato
scelto come data di nascita simbolica del blog, riferendosi allo sviluppo, da parte dello statunitense Dave Winer, del
software che ne permette la pubblicazione. Il primo blog è stato effettivamente pubblicato il 23 dicembre dello stesso
anno, grazie a Jorn Barger, un commerciante americano appassionato di caccia, che decise di aprire una propria
pagina personale intitolata RobotWisdom per condividere i risultati delle sue ricerche sul web riguardo al suo hobby;
coniò la parola weblog per descrivere la lista di link del suo sito”. Cfr. Blog. https://it.wikipedia.org/wiki/Blog
2. Cfr.: Di Fraia G., Identità Narrative in rete, Guerini, Milano, 2007.
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tempo si aiutavano a vicenda a filtrare i contenuti della Rete per trovare quelli più
interessanti.
La seconda dimensione a cui si possono ricondurre i sistemi di raccomandazione è
quella relativa alle logiche del passaparola digitale reso possibile dal social web. Gli
user-generated content, di cui abbiamo più volte parlato, sono in gran parte costituiti proprio da commenti, giudizi, valutazioni, domande, confronti, analisi tecniche, esperienze d’uso ecc. di prodotti e servizi che le persone hanno provato. Se,
come efficacemente teorizzato nel Cluetrain Manifesto, “i mercati sono conversazioni”, le conversazioni sui prodotti/servizi costituiscono materiale costitutivo
fondamentale dei mercati attuali. Materiale in grado di determinare il successo o la
condanna di qualsiasi prodotto/servizio o brand. Rispetto alla loro valutazione le
persone, come già ricordato in altre parti di questo stesso volume, si fidano più dei
giudizi dei propri pari che non delle descrizioni ufficiali proposte dai brand.
Collocati all’interno di questa prospettiva, i sistemi di raccomandazione (recommendation system) possono essere considerati come la traduzione algoritmica del
passaparola online sui prodotti e servizi; gli strumenti computazionali in grado di
elaborare le esperienze di consumo condivise in Rete per generare valore per le
persone e per i brand.

Cosa sono e come funzionano i sistemi
di raccomandazione
Tutti abbiamo avuto modo di fare esperienza, come utilizzatori diretti, dei sistemi
di raccomandazione sempre più diffusi in Rete. Li incontriamo ogni volta che, connettendoci a Netflix, leggiamo i suggerimenti che la piattaforma ci propone con la
formula “Perché hai guardato Dark…”, o nelle pagine di Amazon e altri ecommerce,
con il rilancio “Consigliati in base ai tuoi interessi” o “ Consigliati in base alla lista
dei tuoi desideri”.
Tali suggerimenti, basati sui gusti che noi stessi abbiamo espresso in precedenza o
su cosa è piaciuto ad altre persone più o meno simili a noi, ci facilitano la vita (o si
propongono per lo meno di farlo), proprio sulla base delle funzioni di “filtro” e di
consiglio che le macchine o le altre persone (in genere un mix delle due) svolgono
per noi. In questo modo, anziché guardare tutti i prodotti o i contenuti disponibili
mi limito a prendere in esame solo quelli che mi vengono suggeriti e posso orientare le mie scelte in base alle valutazioni degli altri acquirenti. Operando in questo
modo, i sistemi di raccomandazione generano valore tanto alle aziende che agli
utenti. Alle aziende, essi consentono di:
N favorire le vendite non solo dei prodotti più noti e popolari ma anche di
quelli che tenderebbero a restare, se non consigliati, meno conosciuti/
venduti;
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N agevolare i processi di cross-selling e up-selling attraverso lo stimolo che i
sistemi di raccomandazione danno ai clienti su prodotti o servizi complementari o di maggiore qualità rispetto a quelli a cui hanno mostrato interesse;
N migliorare i tassi di conversione e vendita: i suggerimenti degli altri utenti rappresentano leve motivazionali significative e in grado di aumentare la
percentuale di chi porta a compimento un acquisto rispetto agli ecommerce
non dotati di tali sistemi;
N aumentare la fidelizzazione dei clienti: se i suggerimenti proposti dal sistema intercettano correttamente i loro gusti e desideri, saranno percepiti
come un servizio di orientamento di valore, e non il risultato di una pressione puramente commerciale. La correttezza degli stessi, istruendo progressivamente il machine learning alla base dei motori di raccomandazione, finisce per generare un circuito virtuoso: più l’utente si fidelizza e acquista, più
dati saranno disponibili su di lui e tanto più accurati potranno essere i suggerimenti che il sistema sarà in grado di dargli in futuro.

In modo complementare, ai consumatori questi stessi sistemi, quando funzionano
correttamente, consentono invece di:
N scoprire prodotti/servizi nuovi o diversi, alternativi o complementari rispetto a quelli a cui erano interessati o abituati a comperare;
N contare su processi di scelta semplificati dato che gli elementi tra cui scegliere sono stati “già filtrati” dalla macchina che rende visibili all’utente solo
quelli che ritiene più interessanti per lui;
N ricevere suggerimenti personalizzati in grado di aiutarli nei propri comportamenti di acquisto o di fruizione di contenuti. Suggerimenti che, se ben
tarati, finiscono per essere percepiti come un vero e proprio servizio “consulenziale” che aumenta il goodwill nei confronti del brand e favorisce i processi di fidelizzazione.
Intermezzo critico.
Anche per quanto riguarda i sistemi di raccomandazione esiste il “lato oscuro della
forza”, talmente rilevante e denso di implicazioni di carattere culturale, sociologico, sociale e politico da essere oggetto di un grandissimo numero di pubblicazioni
e dibattiti teorici e critici di ampia portata. Tale lato emerge dalle dinamiche algoritmiche dei processi di raccomandazione in riferimento non tanto ai prodotti e ai
servizi, ma ai contenuti informativi veicolati attraverso la Rete e ai processi di
“raccomandazione” e filtro che essi subiscono prima di giungere alla portata di
3. Per cross selling si intende il tentativo di vendere al cliente che sta acquistando o ha già acquistato un prodotto/
servizio altri prodotti e servizi complementari: sta comprando un portatile e il sistema gli propone una borsa protettiva o un hard disk esterno. L’up selling si riferisce invece al tentativo di convincere un cliente interessato ad acquistare un certo prodotto a comprarne una versione di livello superiore, più costosa o a marginalità maggiore per l’azienda: sta comprando un portatile con 1 tera di hard disk e gli si propone in alternativa la versione con 2 tera.
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ciascuno di noi. Per dirla in breve e in modo diretto: i sistemi di raccomandazione
dei contenuti sono alla base dei processi di costruzione della conoscenza collettiva
e impattano in modo significativo sulle rappresentazioni della realtà presenti nelle
società avanzate contemporanee. Una trattazione anche solo parziale di questo
tema esula naturalmente dallo scopo di questo lavoro e richiederebbe, per altro,
che indossassi una “maglietta” (da sociologo critico dei processi culturali) diversa
da quella che sto utilizzando per parlare del marketing supportato dall’Intelligenza
Aumentata. Mi limiterò pertanto a richiamare solo due concetti, rimandando il
lettore eventualmente interessato al tema alla sterminata letteratura esistente
sull’argomento4.
La Rete e più in particolare i social media e gli aggregatori di notizie sono diventati
la principale fonte di informazione per una quota significativa della popolazione
mondiale. Ma dato che i contenuti presenti in Rete sono praticamente infiniti, il
mestiere che un tempo era svolto all’interno dei meccanismi produttivi delle notizie dalle agenzie internazionali di informazione e dalle redazioni giornalistiche (e,
quindi, da esseri umani) è oggi quasi totalmente delegato agli algoritmi. La precedente gestione umana non era, naturalmente, priva di complessità e di possibili
distorsioni, ma seguiva regole relativamente più “trasparenti” ed esplorabili rispetto a quelle algoritmiche. Ma, soprattutto, erano regole che davano origine a flussi
informativi relativamente strutturati e condivisi: l’agenda delle notizie riportate su
un giornale cartaceo era (ed è) uguale per tutti i lettori, e l’area di discrezionalità
delle persone era finalizzata a decidere quale giornale leggere e, quindi, a quale tipo
di fonte informativa esporsi. Una scelta che veniva condotta, più o meno consapevolmente, in base a diversi criteri di selezione tra cui: l’orientamento politico, il
taglio, il genere, la tipologia di contenuti trattati, la periodicità ecc.
In Rete tutto questo salta, in un pot-pourri di contenuti provenienti da fonti eterogenee, caratterizzate da livelli diversissimi di autorevolezza: nelle conversazioni
online la grande firma d’opinione o lo scienziato hanno potenzialmente la stessa
visibilità di un blogger improvvisato o di fanatico negazionista. I criteri che decidono a che contenuto ogni singolo individuo sarà “esposto” rimandano alle logiche di
filtro e di raccomandazione trattati in questo capitolo e sono orientati da logiche
omofile. Con l’intento di intercettare al meglio l’interesse delle persone, gli algoritmi embeddati nei motori di raccomandazione ci nutrono con contenuti simili a
quelli cui abbiamo dimostrato interesse in precedenza o che piacciono di più alle
persone che ci piacciono o ci assomigliano. Anche in questo caso la ripetizione ricorsiva e nel tempo di questo meccanismo si traduce in un circolo che, tuttavia, è
di tipo vizioso. Una sorta di spirale all’interno della quale finiamo per essere confinati a nostra insaputa. O meglio, come tecnicamente viene definita questa sorta di
4. Buoni punti di partenza per un eventuale approfondimento di questi temi possono essere trovati in: Pariser E., The
filter bubble. What the Internet is hiding from you, Penguin Group, New York, 2011. Quattrociocchi W., Vicini A., Misinformation. Guida alla società dell’informazione e della credulità, F. Angeli, Milano, 2016.
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confinamento informativo, una filter bubble. Una vera e propria sfera informativa
scarsamente penetrabile, i cui confini sono determinati (Figura 16.1) dalle diverse
fonti algoritmiche che utilizziamo per tenerci informati e per fruire dei contenuti
(ricreativi, culturali, formativi ecc.) che ci interessano. Tra tali fonti ci sono inevitabilmente Google, Facebook, Instagram, gli aggregatori di notizie, ma anche i diversi ecommerce di contenuti e prodotti, tipo Netflix, Spotify, Amazon, Amazon Prime
Video ecc. Chiaro adesso perché possiamo dire che le nostre rappresentazioni del
mondo sono sempre più determinate dalle macchine secondo logiche che, anziché
essere espansive della nostra conoscenza e in grado di farci intravedere “il nuovo”
o “il diverso” rispetto a ciò che già conosciamo e apprezziamo, tendono invece a
riconfermare e rafforzare costantemente, nel bene e nel male, le nostre visioni del
mondo? Le nostre visioni, come quelle dei terrapiattisti o dei cospirazionisti sicuri
dell’effetto nocivo e condizionante delle scie chimiche o della pericolosità dei vaccini prodotti dalle multinazionali del pharma. Le loro convinzioni, esattamente
come le nostre, si basano su meccanismi cognitivi che inducono la nostra mente a
cercare conferme rispetto a ciò che già conosciamo, ma anche sul fatto che, nelle
loro (e nelle nostre) frequentazioni della Rete, i loro (e i nostri) punti di vista paiono
ampiamente diffusi e condivisi. E in effetti lo sono, ma non nella Rete in generale,
bensì nella bolla digitale in cui gli algoritmi ci hanno confinato.
Fine dell’intermezzo.
Comportamenti che rinforzano
il conﬁnamento nella bolla informativa
Attenersi allo stesso
schema o
comportamento

Utilizzare sempre
le stesse fonti per informazioni
o contenuti consigliati

Seguire, mettere “mi piace”
e condividere
contenuti simili

AMAZON

Non esplorare mai contenuti
esterni o ascoltare
altri aspetti di una storia
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FIGURA 16.1 – Rappresentazione simbolica di una filter bubble.
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Ri-indossata la nostra maglietta markettara, vediamo ora meglio come funzionano
i motori di raccomandazione partendo dai quattro elementi di cui, concettualmente, sono costituiti:
N user: utenti interessati a un certo contenuto/prodotto/servizio;
N item: contenuti/prodotti/servizi a cui gli utenti possono essere interessati;
N rating: valutazioni che gli utenti hanno espresso verso i diversi item, direttamente o attraverso i propri comportamenti;
N transazioni: interazioni che gli utenti hanno avuto con la piattaforma all’interno della quale è implementato il sistema di generazione delle raccomandazioni.
Scopo dei motori di raccomandazione (recommendation engine) è di presentare a
ciascun user, sulla base dei dati raccolti dal sistema sulle transazioni che il soggetto ha avuto con lui e sui rating che egli ha eventualmente fornito, l’item che ha
maggiore probabilità di trovare il suo interesse. In termini tecnici dovremmo dire
che “possiede proprietà che massimizzano l’utilità per l’utente”. Un sistema di raccomandazione può essere considerato pienamente efficace se riesce ad assicurare
le seguenti proprietà5:
N rilevanza: i contenuti suggeriti devono essere davvero rilevanti per l’utente;
N novità: i contenuti proposti non devono includere quelli che il soggetto conosce già;
N serendipità: i contenuti devono essere un po’ diversi da ciò che l’utente solitamente “consuma”, in modo da generare in lui un qualche senso di scoperta
e sorpresa;
N diversità delle raccomandazioni: se gli articoli sono molto simili tra di loro
viene meno la logica del “filtro” e aumenta il rischio che l’utente finisca poi
per non sceglierne nessuno.
Ci sono sostanzialmente due modi, più un terzo risultato dell’integrazione dei primi due, per raggiungere questo obiettivo. Si può partire dalle preferenze del soggetto e confrontarle con le caratteristiche dei diversi item (contenuti/prodotti/servizi), per vedere quali di essi può rispondere meglio ai suoi gusti. Oppure, anche
senza conoscere direttamente i suoi gusti o le caratteristiche dei vari item, si possono individuare persone che hanno avuto comportamenti simili a lui e consigliare
al soggetto gli item che tali persone hanno scelto. Il primo modo, incentrato sui
contenuti, si definisce content-based, mentre il secondo, ottenuto attraverso la
comparazione con altre persone, si chiama collaborativo (collaborative filtering). Il
terzo modello, integrando in modi e momenti diversi i primi due, è definito ibrido6.
5. Cfr.: Aggarwal C., Recommender systems: The Textbook, Springer Verlag, New York Inc., 2016.
6. In realtà, vi sono almeno altri due modelli possibili di funzionamento dei sistemi di raccomandazione, definibili
rispettivamente knowledge-based e community-based. Tuttavia, dato che non differiscono in modo particolarmente
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Sistemi di raccomandazione content-based
Particolarmente indicati per la raccomandazione di contenuti (testuali, audiovisivi), i sistemi content-based si basano sul principio della corrispondenza tra caratteristiche delle persone e quelle dei contenuti. Conoscendo i gusti dell’utente A e
sapendo che un certo contenuto presenta elementi di suo gradimento, posso consigliarglielo. Ancora di più, posso far sì che A visualizzi i contenuti in ordine gerarchico a partire da quelli che maggiormente contengono elementi che probabilmente gli interessano. Tutto molto semplice, in teoria. Meno, in pratica. Per poter consigliare all’utente A ciò a cui è realmente interessato, è necessario che il sistema si
sia fatto un’idea dei suoi gusti e abbia chiari quale sono le caratteristiche presenti
nei contenuti da proporgli. Considerando che le persone in interazione con un sistema di raccomandazione possono essere centinaia di milioni, e centinaia di migliaia gli item consigliabili, è chiaro che il compito sia tutt’altro che semplice e che
sia realizzabile solo grazie alle capacità di calcolo delle macchine. Capacità che
vengono finalizzate, da una parte a raccogliere informazioni sull’utente, dall’altra a
categorizzare i contenuti sulla base delle loro caratteristiche. Per quanto riguarda
l’utente, le informazioni che la macchina raccoglie possono essere di vario tipo includendo, in genere, i tratti socio-demografici quali età, sesso, collocazione geografica ecc. nell’ipotesi, convalidata dai dati, che certi argomenti, possano essere facilmente segmentati in base a tali variabili: la pesca subacquea, per esempio, è un
argomento a cui, in genere, sono più interessante i maschi delle femmine che, di
solito, apprezzano invece di più gli articoli sul trucco. Ma le informazioni più significative per orientare i sistemi di raccomandazione sono quelle relative alle specifiche preferenze del soggetto. Preferenze che egli può aver espresso sia esplicitamente, “dando voti” a un certo contenuto/prodotto/servizio7, sia attraverso i suoi
comportamenti di “consumo” monitorati dalla piattaforma. È chiaro che se da un
aggregatore di contenuti una persona legge quasi esclusivamente articoli di alta
moda il sistema assocerà al profilo della persona questo suo “gusto” e ne terrà presente nell’accoppiarli ai contenuti da raccomandargli.
Sul fronte di questi ultimi, la macchina prenderà in considerazione il profilo tematico “pesato” di ciascuno contenuto a partire dall’insieme di attributi (parole chiave, insieme di termini, etichette ecc.), per mezzo dei quali ognuno di essi può essere univocamente descritto. Immaginiamo, per esempio, di dover definire il profilo
di un articolo che parla di pesca subacquea. Utilizzando il modello della borsa di
parole (Bag-of-words mode) il testo può essere scomposto dalle macchine supportate da funzioni di Natural Languages Processing, nell’insieme di parole di cui è
significativo da quelli qui presentati, abbiamo deciso, per non appesantire eccessivamente il capitolo, di non includerli nella trattazione.
7. Valutazioni che possono essere espresse in forma dicotomica “mi piace/non mi piace” oppure su scala graduata
con intervalli da “0 a 5”, in genere rappresentati da stelline o altre icone simili.
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costituito. Contando il numero delle volte (frequenza) con cui si presentano i termini realmente significativi in esso presenti, potremmo ottenere come risultato: 10
volte apnea, 8 tana, 5 cernia, 3 corvina, 1 agguato. Attraverso semplici algoritmi che
pesano la rilevanza dei diversi termini all’interno del documento, le macchine possono ricostruirne il profilo tematico identificativo. Nel nostro esempio, potremmo
con una certa ragionevolezza profilare l’articolo come “incentrato sulla pesca subacquea in tana”. In modo del tutto simile, gli interessi di ogni singolo individuo
possono essere “pesati” dalle macchine supportate da Intelligenza Aumentata in
modo da stabilire la rilevanza, espressa in termini numerici, che un certo tema/
argomento ha per lui. Il risultato di tale processo è la ricostruzione del profilo della
persona contenente le sue caratteristiche e le sue preferenze sotto forma di un
vettore di pesi content-based profile, dove ogni peso rappresenta l’importanza che
una certa parola chiave (argomento) ha per lui8. Il passo successivo, di tipo puramente statistico, è finalizzato a trovare il miglior modo di “accoppiare” i due profili (quello delle diverse persone con quello dei diversi contenuti) in modo che l’articolo sulla pesca subacquea in tana sia mostrato a me, che pratico e leggo di questo
sport, e non a un mio collega velista che, per quanto appassionato di mare, non ha
mai messo la testa sott’acqua9.
Questo tipo di sistema di raccomandazione ha, come sempre avviene, alcuni punti
deboli.
In primo luogo, modelli di questo tipo operano correttamente solo nei limiti del
dominio rispetto ai quali sono stati costruiti: un sistema in grado di raccomandare
contenuti testuali non può essere usato direttamente per raccomandare attrezzatura subacquea, perché non sarebbe in grado di rilevare automaticamente il profilo
degli oggetti da suggerire e dovrebbe essere riconvertito (o si dovrebbero inserire
manualmente nel sistema le parole chiave descrittive dell’attrezzatura subacquea
da proporre). A livello più generale, la qualità complessiva dei sistemi content-based si gioca in larga misura sulla possibilità di giungere a una descrizione ricca e
corretta degli attributi degli item, cosa non sempre facile da ottenere. Una seconda
limitazione consiste nella iperspecializzazione dei sistemi realizzati attraverso
questo modello: essi infatti sono in grado di raccomandare solo oggetti che si abbinano perfettamente al profilo dell’utente a partire da quelli che lui ha già votato. Ne
8. La ricostruzione del profilo tematico del contenuto (item) può essere realizzato sia manualmente, attraverso
un’attività estremamente time-consuming di analisi, schedatura e taggatura dei contenuti (realizzata attraverso
quelli che vengono definiti metodi di analisi del contenuto come inchiesta, cfr. Di Fraia G., Risi E., Empiria, Metodi e
tecniche della ricerca sociale, Hoepli, Milano, 2019), oppure, in maniera automatica, dalle macchine. In questo secondo caso, svolto per esempio attraverso il metodo della borsa di parole che richiede l’impiego di sistemi di NLP, scopriamo di nuovo come le varie soluzioni di Intelligenza Aumentata siano il risultato dell’integrazione di mattoncini
diversi.
9. Da un punto tecnico, l’analisi della similarità (utilità) tra il profilo degli utenti e quello dei contenuti da proporre
loro può essere effettuata sia attraverso la misura della somiglianza basata sul coseno sia attraverso i classificatori
bayesiani e altre tecniche di machine learning, tra cui gli alberi decisionali e le reti neurali artificiali. Laddove la misura di somiglianza del coseno è ottenuta attraverso una formula euristica, le altre tecniche si basano sull’apprendimento automatico della macchina basata sull’osservazione dei dati.
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consegue che il principale punto debole del metodo basato sui contenuti sia rappresentato proprio dalle difficoltà in cui si incorre nel generare raccomandazioni
efficaci per i nuovi utenti: in mancanza di informazioni e di uno storico su di loro,
il sistema non è in grado di individuare item da suggerire. È il problema che viene
definito delle cold start, in riferimento a tutte le situazioni in cui le informazioni
sull’utente o sui prodotti a disposizione del sistema non sono sufficienti a generare
raccomandazioni corrette. Un possibile modo per risolvere il problema è quello di
chiedere agli utenti che si registrano a un sito o a un servizio che propone raccomandazioni content-based di compilare un questionario iniziale di profilazione in
cui possano esprimere le proprie preferenze. Per quanto questo sistema sia utilizzabile e efficace nel caso degli aggregatori di informazioni e notizie tipo Flipboard,
risulta molto meno applicabile per le raccomandazioni di prodotti e servizi.

Filtro basato sui contenuti
Guardati dagli utenti

Genere Commedia

Film simili

Consigliato

FIGURA 16.2 – Schema semplificato di un sistema di raccomandazione basato
sui contenuti.
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Sistemi di raccomandazione collaborativi
Il modello collaborativo di generazione delle raccomandazioni è quello che più
degli altri rappresenta un’automazione algoritmica finalizzata a generare valore
dalle logiche conversazionali e dal passaparola in Rete. Come suggerisce la definizione, in questo caso le raccomandazioni per un certo item vengono costruite su
base omofila (logica di fondo dei social media) attraverso il contributo di altri utenti simili a lui. Il principio di fondo è semplice e intuitivo: se l’utente A è simile all’utente B, è probabile che apprezzi le stesse cose che piacciono a B. In questo modo,
se ho informazioni sufficienti che mi consentono di stabilire se e quanto A sia simile a B, e ho raccolto tanti dati relativi ai gusti di B (e di tutti coloro che hanno un
profilo simile a B), ho tutto quanto mi serve per produrre raccomandazioni interessanti per A. In concreto, se Angelo e Barbara sono classificati come simili dal sistema perché in passato hanno visionato sul sito, comprato e magari anche valutato
positivamente uno stesso prodotto, una volta che Angelo acquisterà qualcosa di
nuovo dal nostro ecommerce, quello stesso item verrà suggerito anche a Barbara.
Questo modello è molto più flessibile del precedente perché non richiede alcuna
conoscenza degli attributi degli item da suggerire e i sistemi di questo tipo possono
operare efficacemente su contenuti/prodotti/servizi molto diversi tra loro senza
bisogno di particolari adattamenti. Sono, a tutti gli effetti, sistemi indipendenti dal
dominio di applicazione. In pratica, il suggerimento viene generato cercando di
predire quale sarebbe la valutazione che A darebbe a un determinato articolo, a
partire dalle valutazioni espresse in precedenza sullo stesso item da utenti simili a
lui. Grazie alle loro caratteristiche, i modelli collaborativi10 sono particolarmente
indicati nei casi in cui i contenuti da raccomandare siano difficili da analizzare e
descrivere in modo automatico da parte delle macchine. Ma anch’essi, naturalmente, non sono esenti da aspetti problematici tra cui, ancora una volta, quello relativo
alle cold start, in questo caso riferito agli item e non alle persone: contenuti/prodotti/servizi appena immessi nel sistema, non avendo uno storico di valutazioni,
non possono essere facilmente suggeriti agli utenti. In secondo luogo, il metodo
finisce inevitabilmente per penalizzare tanto gli utenti più “originali” (grey sheep11),
le cui preferenze differiscono in modo significativo da quelle degli altri, quanto
10. In effetti vi sono varie possibili declinazioni dei modelli collaborativi, che si differenziano in relazione alle logiche utilizzate per misurare i livelli di similarità tra le persone e tra gli item. Le principali tipologie sono quelle definite memory-based (che, a loro volta, si possono suddividere in due ulteriori categorie: user based e item-based) e
model based. Dato che l’approfondimento di queste distinzioni esula dagli scopi del volume, rimandiamo gli interessati a contributi più specialistici: Aditya P., Budi I., Munajat Q., A comparative analysis of memory-based and modelbased collaborative filtering on the implementation of recommender system for E-commerce in Indonesia: A case study,
“International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS)”, 2016. t.ly/ly9X.
Sarwar B., Karypis G., Konstan J., Riedl J., Item-based Collaborative Filtering Recommendation Algorithms, Research
Center Department of Computer Science and Engineering University of Minnesota, Minneapolis, WWW10, maggio
2001, pp. 1-5.
11. Gras B., Brun A., Boyer A., Identifying Grey Sheep Users in Collaborative Filtering: A Distribution-Based Technique,
Proceedings of the 2016 Conference on User Modeling Adaptation and Personalization, luglio 2016, pp. 17-26.
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quelli che hanno dato valutazioni solo su item molto “ecumenici” (che piacciono a
tutti). Per sopperire a queste difficoltà i sistemi possono prendere in considerazione e dare maggior peso ai tratti socio-demografici delle persone rispetto allo storico di valutazioni che esse hanno dato nel corso tempo (demographic filtering12). Un
ulteriore elemento che pesa negativamente sull’affidabilità di sistemi di raccomandazione di questo tipo è legato al fenomeno detto sparsity che significa, grossomodo, “scarsità”, “carenza di dati”: rispetto al numero complessivo degli item disponibili le persone tendono a dare poche valutazioni, con il risultato che si avranno
molti profili di persone “incompleti” e con tantissimi valori mancanti (celle prive di
informazioni); cosa che si tradurrà, inevitabilmente, in raccomandazioni meno
accurate. Anche la scalabilità del sistema può costituire un elemento di attenzione
nel caso di dataset particolarmente ampi sia in termini di item sia in termini di
utenti: al crescere delle relative numerosità, crescono anche le informazioni che il
sistema deve elaborare per produrre raccomandazioni di qualità, e questo può incidere in modo significativo sui costi computazionali a cui si va incontro. I sistemi
basati sulle raccomandazioni degli utenti sono infine soggetti ai cosiddetti shilling
attacks13, rappresentati dagli attacchi portati al sistema di raccomandazione da
utenti o competitor (shiller o attacker) che, per screditarne l’efficacia o penalizzare
questo o quell’item (contenuto/prodotto/servizio), producono valutazioni e rating
distorti, operando da account falsi creati ad hoc. In relazione alle dimensioni del
fenomeno, tali valutazioni fasulle possono avere effetti negativi sull’efficacia dell’intero sistema. Vi sono naturalmente metodi che possono aiutare a diagnosticare se
il proprio sistema è stato vittima di attacchi di questo tipo (indici di credibilità),
ma, prima ancora di utilizzarli, è fondamentale capire i motivi commerciali o di
altro tipo che stanno dietro al fenomeno per agire di conseguenza.

12. Pazzani M., A Framework for Collaborative, Content-Based, and Demographic Filtering, “Artificial Intelligence Review”, dicembre 1999, pp. 393-408.
13. Kumari T., Bedi P., A Comprehensive Study of Shilling Attacks in Recommender Systems, “IJCSI International
Journal of Computer Science Issues”, Volume 14, Issue 4, luglio 2017, pp. 44-50.
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Filtro collaborativo

Film guardato da entrambi gli utenti
Genere azione

Utenti simili

Guardato da lei, consigliato a lui
FIGURA 16.3 – Schema semplificato di un sistema di raccomandazione di tipo
collaborativo.

Sistemi di raccomandazione ibridi
Come abbiamo anticipato, i modelli ibridi rappresentano soluzioni alla realizzazione di motori di raccomandazione che integrano insieme elementi e algoritmi dei
due sistemi appena descritti. L’uso di tale ibridazione è finalizzato alla riduzione di
alcune delle problematiche che, come abbiamo visto, penalizzano tanto il modello
basato sui contenuti che quello basato sulle persone.
In termini generali possiamo dire che tali sistemi possono prevedere logiche diverse di integrazione dei modelli “puri”. Alcuni, per esempio, prevedono una prima
fase in cui si utilizzano separatamente sia i criteri di collaborative filtering che
quelli content-based per passare poi a un’integrazione dei risultati ottenuti attraverso i due metodi. In altri, l’approccio collaborativo è integrato da algoritmi che
forniscono raccomandazioni basate su contenuto, o viceversa. E così via14. Anche
in questo caso, per non rendere la trattazione eccessivamente specialistica, non
14. Tra i tipi di sistemi ibridi di raccomandazione ne sono stati descritti almeno sette: pesato, switching, misto, feature combination, feature augmentation, cascade e meta-level. Cfr.: AA.VV., A Hybrid Recommendation Method Based
on Feature for Offline Book Personalization, “Journal of Computers” Vol.XX, No.XX, ottobre 2017. Burke R., Hybrid
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entreremo nel merito delle diverse declinazioni possibili dei sistemi ibridi. Facciamo piuttosto un esempio attraverso il quale cerchiamo di ricapitolare i meccanismi
di funzionamento e il tipo di contributo che i sistemi di raccomandazione possono
offrire alle aziende.
Immaginiamo di essere un’emittente di contenuti audiovisivi che propone i propri
servizi sia in abbonamento mensile sia offrendo la possibilità di acquisto di titoli
specifici, e di voler generare un sistema di raccomandazione più efficace di quello
utilizzato sino a oggi. I dati di cui disponiamo sono sia di tipo interno sia di tipo
esterno. I dati interni a nostra disposizione sono quelli relativi ai profili dei nostri
abbonati che hanno dato il consenso al loro uso per attività di profilazione e di
raccomandazione; il rating dei vari contenuti forniti nel tempo dagli utenti, sia in
maniera anonima (da parte di coloro che non hanno dato il consenso all’uso del
dato per il motore di raccomandazione), che profilata; i dati di download dei contenuti acquistati e scaricati dagli utenti; i dati di fruizione generati da device diversi rispetti al decoder (smartphone, tablet ecc.). Per arricchire tali dati con informazioni reperibili all’esterno, abbiamo deciso di far riferimento: alle sinossi disponibili in Rete su ciascuno dei contenuti (film e serie televisive a catalogo); ai contenuti
relativi ai trending topic giornalieri su Twitter; agli argomenti giornalmente più
cercati così come ricostruibili attraverso Google Trends. Di tali fonti esterne, le sinossi ci serviranno per ricostruire automaticamente il profilo di tutti i contenuti
audiovisivi che abbiamo in catalogo, mentre le informazioni estratte da Twitter e
da Google Trends saranno funzionali a mappare i temi di maggiore attualità nel
loro evolversi nel tempo. Come prima cosa, dobbiamo ricondurre le sinossi, che
sono contenuti testuali non strutturati, in matrici strutturate univocamente identificative del contenuto (film, puntata di serie televisiva ecc.). Per farlo possiamo
scomporre ogni sinossi nelle singole parole di cui è composta e operare su di esse
secondo le procedure di analisi automatica dei testi che abbiamo descritto nel Capitolo 8 sul social media listening (eliminazione stop word, stemming ecc.). In
questo modo giungeremo a una matrice composta da contenuti identificati dalle
parole più significative e discriminanti di cui ciascuno di essi è costituito. Se immaginiamo di avere un migliaio di contenuti e una decina, circa, di parole necessarie
a descrivere ciascun contenuto, possiamo farci un’idea delle dimensioni che assumerà tale matrice “contenuti-parole” e del relativo numero di celle. Ma d’altra
parte, come detto, abbiamo anche la matrice dei nostri clienti relativi alle viewing,
con dati più o meno ricchi in relazione ai comportamenti di fruizione dei contenuti e alle eventuali recensioni/valutazioni che ciascuno di essi ha dato. Tale matrice,
che descrive le persone sulla base dei contenuti che ciascuna di esse ha visto e,
talvolta, recensito, può essere definita “utenti-contenuti”. A questo punto siamo già
Recommender Systems: Survey and Experiments, “User Model User-Adap Inter”, 12, 2002, pp. 331–370. https://doi.
org/10.1023/A:1021240730564
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in grado di fare una prima segmentazione comunque utile per offrire un primo livello di raccomandazione content-based: integrando le due matrici (contenutiparole e utenti-contenuti) non è difficile passare dalla matrice “utenti-parole” che
associa ciascun individuo non solo ai contenuti che ha già guardato, ma anche a
quelli che non ha mai visto e che hanno un profilo descrittivo di parole simile. A
questo primo livello, tuttavia, il sistema opererebbe in maniera molto meccanica
ricercando e quantificando la similarità dei contenuti a partire dalla presenza o
meno di determinate parole all’interno degli stessi. Come sappiamo, tuttavia, le
sfumature del mondo e del linguaggio che utilizziamo per dargli forma sono molto
più complesse e articolate di quanto non possa essere espresso da singole parole o
insiemi di esse. I concetti con cui segmentiamo la realtà si intersecano in reti semantiche complesse delle quali abbiamo una conoscenza “implicita”: a tutti viene
spontaneo immaginare che i termini “tenerezza” o “piacere” siano “più vicini” al
concetto di “amore” di quanto non lo siano a quello di “odio”. Se volessimo pertanto costruire un sistema di raccomandazione in grado di operare in modo più approfondito e “semantico”, dovremmo poter individuare i temi presenti in ciascun
contenuto, collocare tali temi in uno spazio concettuale in grado di rappresentare
le distanze esistenti tra ciascun tema. Così facendo, potremmo giungere a suggerire all’utente A, che sappiamo amare il genere romantico, un contenuto contrassegnato da termini che rimandano ai temi, per esempio, della “gioia”, “tenerezza”,
“solidarietà” ecc., anche se tali termini non erano presenti (come parole chiave
specifiche) nei profili dei contenuti che egli ha già visto e apprezzato. Per quanto
possa sembrare un approfondimento eccessivamente tecnico, non riesco, sempre
per il fascino che esercita su di me la creatività umana (anche quella matematica e
statistica) a non descrivere almeno uno dei metodi (il più comprensibile e intuitivo) attraverso cui è possibile giungere a questo risultato in maniera automatica.
Partendo dalle parole relative al profilo descrittivo di ciascuno dei contenuti mappati, possiamo, attraverso un’operazione di clusterizzazione, raggruppare le parole
in modo da ricostruire i concetti/temi a cui si riferiscono. Andando a riportare i
macro-temi così rilevati all’interno di uno spazio geometrico (immaginiamo un
piano cartesiano), potremmo poi andare a disegnare su tale spazio i vettori (le linee) relative a ciascun contenuto (Figura 16.4). Linee che verranno collocate nello
spazio in relazione a quanto i temi che rappresentano si avvicinano o meno agli
assi del piano. Nel nostro esempio, in cui gli assi rappresentano le macro aree amore e odio, i tema tenerezza e solidarietà sono evidentemente più vicini all’asse
dell’amore di quanto non siano quelli di guerra e violenza. Determinando in modo
matematico i valori dei parametri di ciascuna retta identificativa dei diversi temi in
analisi, possiamo stabilire la distanza “semantica” esistente tra ciascuno di essi
semplicemente calcolando l’angolo sotteso tra i due temi in esame (valore del coseno). In questo modo, potremmo decidere di suggerire alle persone contenuti (per
esempio una nuova serie televisiva in cui i temi trattati distano meno di un certo
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valore di gradi d’angolo, avendo in questo modo un’elevata probabilità che il nostro
sistema di raccomandazione rispecchi al meglio i quattro principi riportati all’inizio del capitolo15). Utilizzando questo sistema, e partendo da un contenuto mainstream (che in genere rappresenta intorno al 5% dei contenuti presenti a catalogo
degli operatori del settore) è possibile scoprire (raccomandare) film con grande
similarità che risultano del tutto sconosciuti alla stragrande maggioranza degli
utenti, generando in questo modo effetto novità e offrendoci la possibilità di fare
proposte in grado di proporre e vendere anche contenuti destinati diversamente a
restare non valorizzati e sfruttare in termini economici.

Solidarietà

Maggiore è l'angolo che si viene a formare
tra due parole, più esse sono diverse.

Amore

Fraternità
Famiglia

Guerra e violenza sono termini simili mentre
guerra e famiglia si discostano tra loro.

Guerra

Violenza

Omicidio
Ingiustizia

Odio

FIGURA 16.4 – Esempio di sistema di calcolo del gradiente di vicinanza dei temi
presenti all’interno di un contenuto.

Abbiamo indugiato su aspetti minimamente tecnici per illustrare una delle possibili forme di mappatura identificativa di un contenuto sulla base dei temi in esso
presenti per mostrare come le prestazioni “intelligenti” che le macchine sono in
grado di fornirci possano essere anche il frutto di operazioni logiche e statistiche
piuttosto semplici e intuitive. Il fatto che le prestazioni delle macchine di Intelligenza Aumentata ci appaiano strabilianti e magiche è spesso dato dalla loro capa15. In realtà, questo modello funziona molto bene in presenza di contenuti verticali e specifici come per esempio gli
articoli scientifici, mentre abbisogna di descrizioni molto accurate e approfondite per operare altrettanto bene su
contenuti più complessi e articolati come i film e le serie televisive, dove i temi trattati anche all’interno di una stessa
unità contenutistica sono in genere numerosi.
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cità di applicare formule anche semplici a quantità di dati impressionanti, e in
tempi rapidissimi.
Metodologia
di adozione.
Come scegliere
la giusta logica
di raccomandazione

Retention
1. Si tratta di una
campagna di retention?

Crescita
NO

2. Si tratta di una
campagna di sviluppo?

Acquisizione
NO

3. Si tratta di una
campagna di acquisizione
potenziali clienti?

YES

YES
3.1 Esiste un proﬁlo del
cliente?

1.1 Ci si può basare
su un numero ﬁsso
di azioni?

NO

YES
NO

YES
2.1 Sono disponibili i
dati sugli acquisti
precedenti?

1.2 Si possono basare le
raccomandazioni sulle NO
preferenze personali di
tutta la customer base?

YES

YES
2.2 Sono disponibili
altri indicatori
secondari (web
analytics, ricerche,
numero di visite ecc.)?

NO
3.2 Sono disponibili
dataset esterni/aperti?

YES

NO

NO

3.3 Sono disponibili log,
clickstream, Web
Analytics?

YES
È

NO

YES

3.4 È disponibile una
piattaforma di dati
social?

NO

Filtro basato sul
contenuto

Filtro
collaborativo

Sistemi di
raccomandazione
Ibridi

Data Management
Platform (DMP)

YES

Community-based
(Social/web-based)

FIGURA 16.5 – Modello concettuale per la scelta del tipo di sistema
di raccomandazione da implementare in azienda16.

Come il lettore avrà sicuramente compreso, anche i sistemi di raccomandazione
possono essere dimensionati a livelli diversi di complessità e di logiche di funzionamento in relazione alle caratteristiche specifiche delle aziende, alle loro dimensioni
e alla tipologia di item da “raccomandare”. Per quanto una soluzione di questo tipo
richieda di solito un buon livello di analisi iniziale, lo schema concettuale illustrato
in Figura 16.5 può aiutare i decisori a comprendere quale soluzione potrebbe essere più adatta alle loro necessità e, magari, indurli a prendere concretamente in
considerazione la possibilità di introdurre uno di tali sistemi nel proprio business.
Per valutare il proprio apprendimento dei temi trattati nel capitolo compilare il test
di autovalutazione disponibile sul sito Maestr.IA: https://bit.ly/3nTmWRJ
16. AA.VV., Recommendation System, “Whitepaper Replay”, sd., p. 6. https://bit.ly/35xAP1i

Ds Group
120 (150 con i collaboratori)
1991
Romeo Quartiero
: Rete Neurale Artiﬁciale
Enel, API, Trenitalia, Tamoil, Sky, ATM,
Valentino, Luxottica

Quali sono le vostre maggiori competenze nell’ambito delle
soluzioni di AI? Qual è la soluzione di maggior spicco tra
quelle presenti nel vostro catalogo di prodotti?
DS Group utilizza l’Intelligenza Artiﬁciale per aiutare le aziende a
migliorare i processi operativi attraverso le next best actions.
Sfruttando l’intelligenza artiﬁciale, DS Group offre soluzioni ad
hoc di riconoscimento vocale, chatbot, computer vision e analisi
predittiva per automatizzare le operazioni commerciali delle
aziende.
Tale soluzione è adatta a tutti i modelli di business
(B2B/B2C)? Anche a una PMI?
Le next best actions automatizzate attraverso l’Intelligenza
Artiﬁciale sono adatte ai modelli B2C di grandi dimensioni
poiché, per standardizzare le best practice, sono necessari una
grande quantità di dati ed elevati standard di qualità, oltre che
una elevata copertura territoriale dell’azienda.

Quali sono i beneﬁci concreti che questa soluzione offre
rispetto a quelle tradizionali, non AI-powered?
Rispetto alle soluzioni non AI-Powered, quelle offerte da DS
Group sono in grado di aumentare lo standard di qualità dei
servizi offerti dai propri clienti attraverso l’applicazione delle
best practice, oltre che garantire una formazione continua del
personale, con il ﬁne ultimo di ottenere un aumento della
qualità totale.
Vi sono risultati che avete ottenuto con un cliente
particolarmente signiﬁcativi e che possono essere
divulgati?
Non è possibile condividere i risultati in quanto si tratta di dati
sensibili.

Qual è il processo attraverso cui tale soluzione viene
progettata/sviluppata/personalizzata per il cliente?
Ds Group, in seguito alla ricezione del brief da parte del cliente,
struttura un software ad hoc sulla base dello storico dei dati
accumulati negli ultimi 2/3 anni per addestrare la rete neurale
artiﬁciale e iniziare a restituire i suggerimenti attesi. Subentra
così l’implementazione dell’Intelligenza Artiﬁciale con il sistema
già posseduto da parte del cliente per suggerire le next best
actions sulle problematiche che non hanno restituito i risultati
attesi.
Che cosa deve fare l’azienda cliente per potervi mettere in
condizione di realizzare al meglio la vostra soluzione per loro?
Il cliente, oltre a possedere una grande quantità di dati, deve
rendere disponibili le serie storiche dei risultati di vendita. Inoltre,
deve essere preparato al cambiamento: l’organizzazione deve
ridimensionare le proprie aspettative e non sentirsi controllata
dalla soluzione stessa. Ciò viene reso possibile attraverso la
preparazione culturale e la formazione continua da parte di DS
Group con corsi ad hoc.

La chiusura da parte del cliente, soprattutto nella fornitura di dati
di vendita sensibili.

Quali sono le ﬁgure che il cliente deve coinvolgere nel
processo?
Le ﬁgure che il cliente deve coinvolgere sono gli area manager e
l’area IT.
Quanto ci vuole, in termini di tempo, per passare dalla
progettazione alle soluzioni ﬁnite?
Il lasso di tempo necessario per passare dalla progettazione alle
soluzioni ﬁnite richiede generalmente dai 2 ai 4 mesi.
Qual è l’investimento richiesto da parte dell’azienda?
L’investimento richiesto da parte dell’azienda oscilla tra i 100k € e
i 300k €.

Quali sono le metriche che consentono di stabilire i risultati
del progetto?
Generalmente vengono applicate le stesse metriche di
valutazione delle vendite, che sono: aumento del fatturato;
ritenzione e soddisfazione dei clienti; scontrino medio.

In sintesi: tre consigli che dareste a un imprenditore che
volesse avviare una sperimentazione della soluzione in
oggetto.
Introdurre questa soluzione genera dei miglioramenti nei
prodotti o servizi attraverso cambiamenti nel canale di vendita,
in quanto vengono valorizzati tutti i dati, anche quelli ritenuti più
superﬂui. Il cliente deve essere aperto al cambiamento e
accettare i suggerimenti verso i propri agenti di vendita.

https://www.dsgroup.it
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SCHEDA AZIENDA
SALESFORCE
NOME AZIENDA: Salesforce
NUMERO DIPENDENTI: 36 mila a livello globale
ANNO DI FONDAZIONE: 1999
CEO: Marc Benioff
EXPERTISE AMBITO AI: Einstein
PRINCIPALI CLIENTI: Credimi, Gruppo Ambrosini Automobili,
Italgas, Aldo, APSS, Abitare In, Aegon, Albini Group, Alitalia, AWS,
American Express, Auto No Problem, Barclays, Boggi Milano,
Brunello Cucinelli ecc.
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SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA

Quali sono le vostre maggiori competenze nell’ambito delle
soluzioni di AI? Qual è la soluzione di maggior spicco tra quelle
presenti nel vostro catalogo di prodotti?
Salesforce mette a disposizione dei propri clienti un range ampio
di soluzioni AI chiamate Einstein - che sono pensate per
completare e arricchire le funzionalità e capability della propria
soluzione CRM, una vera e propria piattaforma che mette a
disposizione degli utenti una visione completa, a 360°, dei client,
fornendo tutte le funzionalità necessarie per ingaggiarli in
conversazioni e azioni rivolte alla vendita, al supporto, al
marketing. In questo contesto, Einstein permette di far emergere
insights, prevedere risultati, raccomandare passi successivi o
automatizzare ﬂussi di lavoro, aumentando la capacità dell’utente
di interagire con i clienti in modo produttivo. Salesforce Einstein
viene offerta come soluzione trasparente all’utente, che viene
implementata con pochi passi e utilizzata senza necessariamente
avere conoscenze approfondite di data science.
Tale soluzione è adatta a tutti i modelli di business (B2B/B2C)?
Anche a una PMI?
Salesforce propone al mercato una piattaforma completa e
ﬂessibile che poi le aziende possono adattare alle proprie
necessità. Salesforce Einstein segue la piattaforma, pertanto è
assolutamente adatta a qualsiasi tipologia e dimensione
d’azienda. Abbiamo clienti in tutti i segmenti di mercato e in tutti
i settori verticali.
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SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA

Quali sono i beneﬁci concreti che questa soluzione offre
rispetto a quelle tradizionali, non AI-powered?
La soluzione Salesforce è una vera e propria piattaforma Customer
360, che estende il concetto di CRM dal punto di vista funzionale coprendo tutti i processi con i quali una azienda si rivolge e si
interfaccia con i propri clienti, dal marketing, alla vendita al
supporto clienti all’ecommerce - e dal punto di vista tecnico,
offrendo tutte le innovazioni tecnologiche allo stato dell’arte. Tra le
tecnologie messe a disposizione spicca anche l’Intelligenza
Artiﬁciale inserita all’interno della piattaforma stessa, che la
trasforma in piattaforma intelligente, AI-powered.
In quest’ottica, i beneﬁci sono un’aumentata capacità di
interazione con i clienti e la possibilità di analizzare in tempo reale
le informazioni presenti nel database, restituendo un output
informativo che nelle mani di un utente esperto diventa uno
strumento in più per svolgere il proprio lavoro.
Vi sono risultati che avete ottenuto con un cliente
particolarmente signiﬁcativi e che possono essere divulgati?
Al momento non abbiamo casi italiani che possono essere
condivisi, ma possiamo sicuramente citare alcuni grandi aziende
internazionali che hanno utilizzato una o alcune delle funzionalità
AI di Salesforce Einstein per personalizzare o ottimizzare i processi
di ingaggio dei propri clienti in ambito marketing, ecommerce,
vendita o customer support, quali Unilever, Marks&Spencer, Asics,
Under Armour, Adidas.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Qual è il processo attraverso cui tale soluzione viene
progettata/sviluppata/personalizzata per il cliente?
Einstein viene fornito come un insieme di funzionalità pronte
all’uso: algoritmi di AI predeﬁniti pronti per essere attivati. Le
funzionalità vengono personalizzate dal cliente semplicemente
addestrando l’algoritmo con i dati presenti sul database
Salesforce per generare il modello. L’addestramento viene
eseguito automaticamente a fronte dell’attivazione della
funzionalità stessa.
Che cosa deve fare l’azienda cliente per potervi mettere in
condizione di realizzare al meglio la vostra soluzione per loro?
Come detto, la soluzione viene fornita pronta all’uso e deve
essere semplicemente addestrata utilizzando i dati del cliente
già presenti sulla base dati della piattaforma CRM. In alcuni casi
l’addestramento viene fatto semplicemente attivando la
funzionalità con uno switch nella sezione del setup, in altri casi è
attivato automaticamente come parte del servizio.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Quali sono i principali motivi di insuccesso o di generazione
di problemi (allungamento tempi, costi ecc.) riconducibili
all’azienda cliente?
Anche in questo caso, la preparazione è certamente una fase
chiave. Spesso un progetto può incontrare dei problemi che non
sono stati identiﬁcati puntualmente. È inoltre fondamentale
ﬁssare per tempo le aspettative e gli obiettivi da raggiungere.
Tecnicamente un elemento chiave sono i dati, se questi non
sono sufﬁcientemente accurati si va incontro a problemi.
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RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Quali sono le ﬁgure che il cliente deve coinvolgere nel
processo?
Certamente le ﬁgure di riferimento afferiscono all’area del
business (a seconda del progetto esistono funzioni e direzioni
diverse) che deve ﬁssare gli obiettivi e alle ﬁgure più tecniche che
devono saper come relazionarsi con l’area business, interpretare
le esigenze e “tradurle” al ﬁne di indirizzare e attivare il progetto.
Quanto ci vuole, in termini di tempo, per passare dalla
progettazione alle soluzioni ﬁnite?
La natura delle soluzioni Einstein di Salesforce è tale da
consentire l’eliminazione o la drastica riduzione dei tempi
necessari per dispiegare l’AI in ambito aziendale. Einstein infatti è
pensato per vivere nei processi CRM e viene fornito come
soluzione ﬁnita, per la quale è necessario solamente
l’addestramento con i dati del cliente. Il tempo
dell’addestramento è tipicamente tra le 24 e le 48 ore, dopo le
quali la soluzione comincia a fornire risultati attendibili.
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RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Qual è l’investimento richiesto da parte dell’azienda?
Deﬁnire il pricing in linea del tutto teorica è veramente molto
difﬁcile se non impossibile. Le componenti e le variabili sono
veramente moltissime senza per altro considerare che stiamo
parlando di trattative in ambito Business To Business. Il pricing
delle soluzioni Salesforce è pubblicato sul sito istituzionale.
Posso aggiungere che la natura della soluzione permette un
deploy rapido senza la necessità di investimenti particolari in
progetti ma limita l’investimento all’acquisto delle licenze
necessarie.
Quali sono le metriche che consentono di stabilire i risultati
del progetto?
Le metriche utilizzate sono le stesse che misurano il successo di
un progetto di CRM, quali per esempio il numero di lead raccolti
in una campagna di marketing, il numero di opportunità chiuse
con successo, il rinnovo di contratti legati alla soddisfazione del
cliente... Sono gli stessi ambiti in cui opera Salesforce Einstein,
che rappresenta quindi un acceleratore di successo per qualsiasi
progetto di CRM. Ciò signiﬁca che una volta deﬁnite le metriche,
alle stesse bisognerà aggiungere una percentuale di successo
che rappresenta il valore aggiunto dell’Intelligenza Artiﬁciale.

9

SUGGERIMENTI DA
SEGUIRE
In sintesi: tre consigli che dareste a un imprenditore che
volesse avviare una sperimentazione della soluzione in
oggetto.
Avere chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere
“Conoscere” i propri dati: sapere che informazioni sono salvate
sui sistemi, quali sono facilmente accessibili, quanta
preparazione è necessaria
Tenere sempre presente che il fattore umano ha un ruolo chiave
sia nella deﬁnizione delle aspettative sia nell’addestramento.
Non pensare che l’AI lasciata a se stessa possa rappresentare la
soluzione di tutti i problemi. Se la preparazione non sarà
all’altezza, la tecnologia non darà i risultati attesi.
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SALESFORCE

https://www.salesforce.com/eu/
LIA
& ELIA
GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
Iulm Chatbot
Project
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Piattaforme
Sistemi di raccomandazione
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Alie
Alie è un sistema di recommendation
basato sull’Intelligenza Artificiale in grado
di creare un ambiente di navigazione
personalizzato per ogni visitatore,
adattabile a qualsiasi attività
commerciale online.
Gli algoritmi di machine learning e deep
learning acquisiscono e analizzano i dati
degli utenti per suggerire contenuti in
tempo reale sulla base delle loro
preferenze con una precisione
impeccabile.

www.iulmailab.it
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Predixit
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Predixit è una piattaforma AI-based per
la personalizzazione della shopping
experience degli online store attraverso
raccomandazioni di prodotto studiate sulla
base di comportamenti ed intenzioni degli
utenti.
Attraverso il machine learning, la
piattaforma raccoglie i dati degli utenti a
ogni visita della pagina e struttura
raccomandazioni personalizzate che
vengono ricalcolate di volta in volta,
assicurando un’esperienza migliorata
anche grazie all’utilizzo dei widget che
rispecchiano il design del sito.
Attraverso il monitoraggio e la creazione di
A/B test, vengono verificate e
implementate soluzioni sempre più
efficaci.

www.iulmailab.it
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Syte
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Syte è una visual AI-based platform che
ridefinisce il modo in cui i rivenditori
ingaggiano con gli utenti e gli acquirenti
trovano il prodotto che desiderano.
Attraverso la image recognition e il
machine learning la piattaforma cura la
user experience nel processo d’acquisto
rendendola semplice e intuitiva: con la
Camera Search il consumatore trasforma
ogni ispirazione del mondo reale in
prodotti acquistabili da qualsiasi
piattaforma, mentre il rivenditore offre
recommendation personalizzate, anche
nel business del brick & mortar.

www.iulmailab.it
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Vue.ai
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Vue.ai è una piattaforma end-to-end in
grado di automatizzare e ridisegnare il
futuro dei retailer nel mondo digitale
attraverso l’utilizzo dell’intelligenza
artificiale.
Con la image recognition e la data
science, la piattaforma estrae i dati dal
catalogo prodotti, li analizza combinandoli
con il comportamento degli utenti e aiuta i
team di marketing e di prodotto ad
ottenere informazioni fruibili in grado di
migliorare la user experience, guidare le
conversioni e ridurre i costi con proposte
personalizzate.

www.iulmailab.it

Artifi
fic
cial Intelligence for
Business & Humanity

www.iulmailab.it
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