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Il segreto per farsi 
strada è di iniziare.
(Mark Twain)



Io amo i social e gli algoritmi



Twitter è differente
Gli utenti di twitter hanno fame di notizie ed 

informazioni.
Esprimersi in 280 caratteri.

https://it.wikipedia.org/wiki/Twitter


Iniziamo subito

https://twitter.com




DIGITAL 2019: 
TRE ITALIANI SU 
CINQUE ATTIVI SUI 
SOCIAL PER QUASI 
DUE ORE AL GIORNO

https://wearesocial.com/it/blog/2019/01/digital-in-2019
https://wearesocial.com/it/blog/2019/01/digital-in-2019
https://wearesocial.com/it/blog/2019/01/digital-in-2019
https://wearesocial.com/it/blog/2019/01/digital-in-2019
https://wearesocial.com/it/blog/2019/01/digital-in-2019


Cosa sono gli algoritmi:

Un algoritmo non è altro che una semplice procedura che tenta di risolvere un 
determinato problema applicando un certo numero di passi elementari. 
Analogamente, in informatica, un algoritmo non è altro che un semplice 
procedimento che permette la risoluzione di specifici problemi mediante 
l’applicazione di una sequenza finita di precise istruzioni che, a loro volta, devono 
essere interpretate ed eseguite fino alla loro conclusione seguendo un ben 
preciso ordine.

Fonte https://www.informaticapertutti.com

https://www.informaticapertutti.com/


Cos’è L’AI

In termini tecnici, l’Intelligenza Artificiale è un 
ramo dell’informatica che permette la 
programmazione e progettazione di sistemi sia 
hardware (componenti materiali) che software 
(componenti immateriali) che permettono di 
dotare le macchine di determinate 
caratteristiche che vengono considerate 
tipicamente umane quali, ad esempio, le 
percezioni visive, spazio-temporali e decisionali. 

Fonte http://www.intelligenzaartificiale.it



SENTIMENT

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NON SBAGLIA MAI?







Il Machine Learning insegna alle macchine a 
compiere azioni ed attività imparando 
dall’esperienza con programmi di apprendimento 
automatico (metodi matematico-computazionali) 
utilizzando direttamente i dati, senza modelli 
matematici ed equazioni predeterminate. 

Più si allenano, più imparano, più si perfezionano.

Cos’è la machine learning



Applicazioni della machine learning

● Analisi di big data (industria 4.0 e 
marketing)

● Filtro antispam
● Prevenzioni frodi elettroniche e furti 

d’indentità
● Ricerca scientifica e medica
● Guida automatica



Che cos’è la deep learming

L'apprendimento profondo è quel campo di 
ricerca dell'apprendimento automatico 
(machine learning) che si basa su diversi 
livelli di rappresentazioni ed analizza le reti 
neurali

Una rete neurale artificiale riceve segnali esterni su uno strato di nodi (unità di 
elaborazione) d'ingresso, ciascuno dei quali è collegato con numerosi nodi interni, 
organizzati in più livelli. Ogni nodo elabora i segnali ricevuti e trasmette il risultato 
a nodi successivi.



     

      BIG DATA
Artificial 
Intelligence

Machine Learning

Deep 
Learning



Lavoro del futuro

Un data scientist è un esperto 
capace di estrapolare  ed 
interpretare insight, analisi e report 
da dati, che si possono presentare 
in varie forme.
Figura ricercatissima dalle 
aziende, ha competenze 
trasversali.



Il grande mondo degli algoritmi

Gli algoritmi dei social

Gli algoritmi che ci aiutano a 
fare analisi



Cosa sanno gli 
algoritmi di noi?



Scandalo Cambridge 
Analytica: è tutta colpa di 
Facebook?

https://www.facebook.com/Notizie.Agi/videos/10156238835126730/
https://www.facebook.com/Notizie.Agi/videos/10156238835126730/


Facebook conserva tutti i nostri dati (anche quelli 
che noi cancelliamo) e ne acquista anche da altri 
“fornitori”



                                                         



ALGORITMO DI 
FACEBOOK FA 
PENSARE AL 
“GRANDE FRATELLO”



NEGLI STATI UNITI I DATI 
VENGONO REGOLARMENTE 
RACCOLTI ANALIZZATI E 
RIVENDUTI, IN EUROPA LE 
LEGGI SONO MAGGIORMENTE 
SEVERE



Immagine: https://www.ilnotiziario.net/pubblicita/



Le macchie interpretano tutto quello che sanno su di noi, analizzano le nostre 
amicizie, le pagine che seguiamo, quello che condividiamo, le app che utilizziamo, 
i siti che navighiamo, la nostra geolocalizzazione, sa che tipo di dispositivo 
utilizziamo.

Annunci ad personam



Facebook ha 2,2 miliardi di utenti nel mondo. A dicembre 2017, gli utenti attivi giornalieri hanno raggiunto 
quota 1,4 miliardi (rispetto a 1,23 miliardi di dicembre del 2016), mentre gli utenti attivi mensili erano 2,13 
miliardi (rispetto a 1,86 miliardi del 2016). Un’audience di tutto rispetto che garantisce a Facebook guadagni 
record: nel 2017 ha incassato 40 miliardi di dollari in pubblicità, un terzo in più di quanto aveva ottenuto nel 
2016 (26 miliardi). Parte di questo successo si deve proprio agli annunci pubblicitari, mirati e capillari, quasi 
infinitamente personalizzabili, a volte in modi sorprendenti.

Fonte

https://www.focus.it/tecnologia/digital-life/come-facebook-sceglie-la-pubblicita-su-misura-per-noi


   Ma poi come sa può succedere?

Le strategie di pubblicità sono guidate da algoritmi che mettono in evidenza 
contenuti dedicati secondo i gusti degli utenti, decidono loro cosa farci vedere a 
seconda delle nostre abitudini e delle nostre preferenze.



Architetture persuasive nel digitale hanno pochi limiti 
e su larga scala possono 

COLPIRE - DEDURRE - CAPIRE 
tutto su misura

Tutto parte dalla MANIPOLAZIONE grossolana della pubblicità, ma le tecnologie 
digitali e gli algoritmi di apprendimento automatico non sono solo pubblicità.



Dalle conversazioni che 
provengono dai social 
network è possibile 
analizzare e prevedere 
istinti maniacali.



Zeynep Tufekci
Tecno - Sociologa

Libro: Twitter e Tear Gas: The Power and 
Fragility of Networked Protest

LE TECNOLOGIE DIGITALI ED I SOCIAL MEDIA IN 
PARTICOLARE, STANNO ALTERANDO IL 
TESSUTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE UMANA, CAMBIANDO IL 
MONDO I CUI VEDIAMO GLI ALTRI,ED IL MODO IN 
CUI VEDIAMO LE COSE









GLI ALGORITMI COMPRENDONO LA VITA UMANA

L’algoritmo ha capito che si può attrarre gente 
mostrandogli contenuti sempre più spinti, la 
permanenza sulle piattaforme aumenta e mentre 
guardiamo i contenuti ci vengono proposte 
pubblicità.
Nel frattempo gli utenti vengono profilati.



LE NOSTRE EMOZIONI POSSONO ESSERE 
INFLUENZATE

Tra cui il comportamento politico.



Se i social 
decidessero di 
spingere un candidato 
politico?



Siamo partiti dalla pubblicità 
per arrivare alla politica.

Le piattaforme non fanno 
differenza.



PROBLEMA:
MODELLO DI BUSINESS



RAFFORZANO O INDEBOLISCONO

   DECIDONO SE BUONO O CATTIVO
FAKE NEWS

IMPATTO SOCIALE



I social rimangono un importante strumento per 
combattere la censura ed alla nascita dei 
movimenti sociali e a quelli delle donne.

Trasparenza negli algoritmi 
proprietari

                 Eticità

     Consapevolezza



DOVE IL DATI NON 
SIANO VENDUTI AL 

MAGGIOR OFFERENTE

ECONOMIA 
DIGITALE













Come nasce il pregiudizio 
in un algoritmo di machine 
learning? 



              Create queste collezioni di esempi, o dataset.

                  Training



Il linguaggio che utilizziamo ogni giorno è 
talmente permeato da elementi storici e 
stereotipali da essere così potente da 
trasmettersi al meccanismo di fondo.

Il Natural Language Processing aiuta 
ottenere i migliori risultati allenando modelli 
di linguaggio naturale su enormi moli di dati 
molto spesso  testi classici o Wikipedia. 



"uomo : re = donna : regina"

"uomo : professore" ha ottenuto "donna : professore    
associato" NO PROFESSORESSA

  Bias e Antibias

Il bias cognitivo è un pattern sistematico di deviazione 
dalla norma o dalla razionalità nel giudizio



Diventa  di fondamentale importanza introdurre delle fasi di ispezione e pulizia del 
dataset, ragionando a fondo su quali siano gli elementi veramente rilevanti per la 
risoluzione del problema e quali invece possono generare un bias e diventa 
necessario controllarne le performance. 

ELIMINARE ELEMENTI COME L’ETNIA 



Ha lanciato una piattaforma in grado di analizzare le storture acquisite 

dai sistemi di intelligenza artificiale dai dati o dalla programmazione, 

fornire una valutazione e suggerire gli “ingredienti” per correggerli



IBM WATSON

BIG FIVE

https://cloud.ibm.com/docs/services/personality-insights/models.html#models


Analisi Predittive





● Analisi descrittiva – Che cosa è successo? 
Si occupa del passato e cerca di capire gli 
effetti sul presente: questa è la business 
intelligence.

● Analisi diagnostica : perché è successo? 
Risponde alle domande sulle cause, gli 
effetti, le interazioni o le conseguenze degli 
eventi – Questa è l’analisi aziendale



● Analisi predittiva : cosa accadrà? Guarda al futuro e fornisce 
previsioni sulla probabilità di eventi futuri basati sul data mining, 
sull’apprendimento automatico e su altri metodi statistici.

● Analisi prescrittiva : L’analisi prescrittiva fa un passo in più rispetto 
all’analisi predittiva. Fornisce inoltre indicazioni su come influenzare una 
determinata tendenza nella direzione desiderata, prevenire un evento 
previsto o rispondere a un evento futuro.



Depressione 

Attraverso degli studi sembra che gli 
algoritmi possono predire la 
depressione attraverso i social

L'algoritmo identifica alcune caratteristiche del discorso del bambino. Per 
fare questo, a volte bastano pochi secondi di registrazione audio, 
sottolineano gli scienziati.





Image Recognition



L’Image Recognition è oggi 
un ambito dell’Intelligenza 
Artificiale che si integra e si 
espande con altre 
tecnologie come la  Realtà 
Aumentata, di scansione, 
di sicurezza e sorveglianza 
ma viene utilizzata anche 
nel mondo e della 
pubblicità e del Marketing 



FaceApp è un'applicazione mobile per dispositivi iOS e Android sviluppata dalla 
società russa Wireless Lab, che utilizza un algoritmo e l'intelligenza artificiale per 
generare automaticamente trasformazioni altamente realistiche dei volti di 
persone nelle fotografie.
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