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Abstract 
 
Twitter è un servizio gratutito che fornisce agli utenti la possibilità di aggiornare il 
proprio profilo attraverso messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 
caratteri. Ha raggiunto i 500 milioni di utenti, di cui solo 140 milioni attivi che hanno 
pubblicato un contenuto negli ultimi 30 giorni. 
Ogni utente può "seguire" altri utenti, ed essere seguito a sua volta. I follower (gli 
utenti che lo seguono) riceveranno tutti i suoi messaggi nella propria pagina 
principale, e viceversa lui potrà seguire altri utenti. 
La grande quantità di utenti registrati lo ha reso uno strumento di marketing utilizzato 
dalle aziende per promuovere i propri prodotti. 
Sono molte le imprese che hanno creato un account corporate con cui promuoversi e 
con l'obiettivo di collezionare il maggior numero di follower possibili. 
Le attività di marketing, comprese quelle digitali, hanno come obiettivo ultimo di 
vendere più prodotti, tuttavia il numero di follower rimane un indicatore che è spesso 
percepito come rappresentativo del successo su Twitter, a prescindere dal reale valore 
dei followers in termini di interesse nei confronti del brand o dei suoi prodotti.  
Il confronto, in termini di numero di follower, con i competitors ha spinto alcune 
aziende, direttamente o indirettamente attraverso intermediari, ad acquistare follower 
al solo fine di aumentarne il numero. La grande domanda ha creato un mercato 
internazionale di vendita di follower più o meno reali.  
Ma cos'è un follower vero rispetto a uno falso? Si può considerare vero l'utente che 
corrisponda a un individuo reale, che attraverso il proprio account Twitter decida di 
seguire volontariamente l'account dell'azienda. 
Il mercato propone follower completamente falsi, ovvero creati da BOT, ovvero 
software ro-bot capaci di generare grandi quantità di account creati ad-hoc, che 
diventeranno poi follower degli acquirenti che li richiederanno. 
Non è possibile distinguere con assoluta certezza un falso follower da uno vero, 
tuttavia è possibile identificare caratteristiche e comportamenti tipici degli utenti veri 
e degli utenti BOT. 
I risultati sono basati su un algoritmo capace di assegnare punti "comportamento 
umano" e punti "comportamento BOT" a partire da un software creato appositamente 
per questo scopo. Il metodo e l'algoritmo sono stati definiti secondo criteri che 
personalmente ritengo validi e sostenibili, ma occorre evidenziare che altri ricercatori 
potrebbero applicare valori diversi ai parametri o utilizzare metodi diversi, ottenendo 
quindi risultati differenti. 
Nella ricerca ho preso in analisi i principali brand italiani e internazionali a partire da 
un campione dei loro follower e ho assegnato un valore che identifica quanti di questi 
hanno comportamenti umani o da BOT. 
I dati che emergono evidenziano grandi quantità di presunti BOT, o quantomeno 
utenti non attivi, nei profili dei principali brand su Twitter. 
L'algoritmo distingue gli utenti attivi da quelli inattivi e ragionevolmente tra quelli 
probabilmente "umani" da quelli probabilmente "BOT". Non è possibile affermare 
con assoluta certezza se gli utenti con comportamento identificato da "BOT" siano 
generati artificialmente o al contrario corrispondano a utenti umani. Tuttavia dai 
risultati emerge una notevole differenza in termini di numero di potenziali "BOT" tra 
un brand e l'altro, per certi aspetti ciò conferma in parte la validità dell'algoritmo in 
quanto al contrario avrebbe prodotto risultati omogenei senza evidenti differenze tra 
un brand e l'altro. 



 

 

 
Introduzione 

 
La ricerca fotografa la situazione attuale riguardo la presenza delle più importanti 
aziende su Twitter. E' una base per pesare il valore reale del numero di follower delle 
aziende spesso percepito come rappresentativo del successo su Twitter. 
Non sono disponibili casi di studio che illustrino l'intero panorama dei brand presenti 
su Twitter, ma solo case history di alcuni brand di successo che hanno avuto un 
effettivo riscontro nell'utilizzo di Twitter come modalità di supporto clienti o di 
engagement. 
Questo lavoro colma parte di questo vuoto, rappresentandone una base prodromica 
necessaria ad inquadrare il comportamento del bacino di utenti dei più importanti 
profili corporate, a cui potranno seguire ricerche qualitative. 
La ricerca è innovativa in quanto elabora le caratteristiche di grandi quantità di utenti 
al fine di evidenziare i profili che agiscono con comportamenti lontani dalla normale 
attività umana sul social network. 
 
 
 

Condizioni sperimentali 
 

La ricerca è stata condotta utilizzando un software creato appositamente da The Fool, 
società specializzata nella realizzazione di software forensi finalizzati all'analisi dei 
comportamenti degli utenti su Intenet. 
Nella fattispecie è stato fornito un software in grado di analizzare, a campione 
random, i Twitter follower delle aziende che ho preso in esame, restituendo, sulla 
base di parametri oggettivi, quali caratteristiche o comportamenti sono attribuibili a 
un umano piuttosto che a un BOT. 
Il software ha estratto i dati in formato .csv, questi file, uno per ogni azienda 
analizzata, contengono dati per ognuna di queste voci: 
 
 > Father_ScreenName: Il nome di twitter dell'account Brand 
 > Father_Following: Il numero di account twitter che il Brand segue 
 > Father_Followers: Il numero di followers del Brand 
 > Follower_Id: Il Twitter_id del soggetto del Panel 
 > Follower_ScreenName: Il nome di Twitter del soggetto del Panel 

> Follower_Protected: Se TRUE il soggetto del Panel è privato e non ha  
 statistiche 
 > Follower_HumanValue: I Punti Umano del soggetto del Panel 
 > Follower_BotValue: I Punti Bot del soggetto del Panel 
 
Questi dati sono stati aggregati ed inseriti in un database Mysql dal quale, attraverso 
una query composta, sono stati estratti i risultati complessivi, successivamente 
esportati in fogli Excel per poter essere riordinati e comparati. 
 
 

 
 



 

 

Campione 
 

Criterio di base: sono stati oggetto dell'analisi i soli account aziendali, delle sole 
aziende che vendono prodotti o servizi. Sono stati esclusi gli account locali, personali 
o di personaggi famosi e quelli di tutte le aziende di informazione come giornali, 
radio e televisione. 
 
Sulla base dei filtri sopraelencati ho definito tre gruppi di account: 
 

· Aziende internazionali nel mondo 
· Aziende internazionali in Italia 
· Aziende Italiane 

 
In data 20 maggio 2012 le aziende sono state selezionate dalle seguenti fonti: 
 

· Aziende internazionali nel mondo 
 Dalla top 1000 (per numero di follower) di http://twitaholic.com/ sono state 
 estrapolate le sole aziende che corrispondono ai criteri di base sopraelencati. 
 Ne risultano solo 13.  

 
· Aziende internazionali in Italia 

 Dalla top 1000 (per numero di follower) di http://twitaholic.com/ sono state 
 estrapolate le sole aziende che hanno indicato come location Italia e che 
 corrispondono ai criteri di base sopraelencati.  
 Ne risultano solo 6. 

 
· Aziende Italiane 

 Sono state individuate due diverse fonti: 
 
 La prima è http://twittercounter.com/pages/100?time_zone=Rome 
 da cui sono state estrapolate le sole aziende che hanno indicato come 
 time_zone Rome e che corrispondono ai criteri di base sopraelencati.  
 
 La seconda è composta dalle 100 aziende italiane secondo forbes per 
 profitti, market value e assets: 
 http://www.economywatch.com/companies/ forbes- list/italy.html da cui sono 
 state estrapolate le sole aziende che hanno indicato che corrispondono ai 
 criteri di base sopraelencati. 
 
 Inoltre non sono state considerate le aziende con un numero di follower 
 inferiore ai 10.000 al fine di restringere il numero di aziende e quindi il 
 numero di interrogazioni da fare al database di Twitter. 
 Entrambe le fonti sono state combinate. 
 Ne sono state selezionate solo 20. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il campione ha le seguenti caratteristiche: 
 

- Sono state prese in considerazione esclusivamente le aziende con un minimo di 
10.000 follower 

- Sono stati analizzati massimo 10.000 follower per azienda. Avrei potuto 
selezionare un campione proporzionalmente minore in funzione del numero di 
follower delle aziende, tuttavia ho preferito interrogare sempre 10.000 utenti in 
quanto il software me ne dava la possibilità. 

- La selezione del campione è stata estratta dal software attraverso un 
algoritmo random che permette una reale casualità sull’intero range di utenti. 

-Non sono stati analizzati gli account "protetti". Ovvero quelli che non condividono 
pubblicamente le loro attività e quindi non sono analizzabili dal software. 

 
 

Algoritmo e metodo 
 
L'algoritmo tiene conto di due classi di parametri, che corrispondono la prima a 
comportamenti che rappresentano caratteristiche probabilmente "umane"; la seconda 
annovera caratteristiche probabilmente da "BOT". 
 
Caratteristiche associabili a comportamento "umano" che valgono un punto: 
 

· Il profilo contiene un nome 
· Il profilo contiene un'immagine 
· Il profilo contiene un indirizzo fisico 
· Il profilo contiene una biografia 
· L'utente ha almeno 30 followers 
· L'utente è stato inserito in una lista da altri utenti 
· L'utente ha scritto più di 50 post 
· L'utente è stato geolocalizzato 
· Il profilo contiene un URL 
· L'utente è stato inserito tra i preferiti di qualche altro utente 
· L'utente usa la punteggiatura nei suoi post 
· L'utente ha usato almeno una vota un hashtag nei suoi post 
· L'utente ha usato un iPhone per accedere a Twitter 
· L'utente ha usato Android per accedere a Twitter 
· L’utente ha postato con Foursquare 
· L'utente ha postato con Instagram 
· L'utente ha usato il sito web Twitter.com 
· L'utente ha scritto lo userID di un altro utente al'interno di almeno un post 
· L’utente ha un numero di follower che se moltiplicato per 2 è maggiore dei 

following. 
· L’utente pubblica contenuti che non contengono URL 

 
Caratteristiche associabili a comportamento "umano" che valgono due punti: 
 

· Almeno un post è stato retwittato da altri utenti 
 
 
 



 

 

Caratteristiche associabili a comportamento "umano" che valgono tre punti: 
 

· L'utente ha avuto accesso a Twitter attraverso clients diversi 
 
Caratteristiche associabili a comportamento "BOT" che valgono un punto: 
 

· Per ogni caratteristica nell'elenco "umano" che non totalizza punti, sarà 
assegnato un punto "BOT" ad esclusione delle seguenti caratteristiche:  

o l’utente ha usato differenti client  
o l’utente utilizza il sito web 
o l’utente ha usato Android 
o l’utente ha usato iPhone 
o l’utente ha postato con Foursquare 
o l’utente ha postato con Instagram 

 
· Usa solo API 

 
Se la singola caratteristica di comportamento "umano" risulta vera, vengono assegnati 
i relativi punti "umano". Se risulta falsa vengono assegnati i relativi punti "BOT". 
Viceversa per ogni singola caratteristica di comportamento "BOT", se risulta vera, 
vengono assegnati punti "BOT". Se risulta falsa vengono assegnati punti "umano". 
 
Il software analizza i follower di ogni singola azienda presa in considerazione nel 
campione e assegna il punteggio "umano" o punteggio "BOT" ad ogni singolo 
follower. 
 
Esiste una parte di utenti definita da un comportamento "incerto" il cui 
comportamento non rientra in una soglia tale da riuscire a definirli come 
comportamenti "umani" o come comportamenti "BOT". I valori di questi utenti non 
sono stati presi in considerazione ai fini delle tabelle riassuntive che seguiranno, ma 
sono stati misurati e sono visualizzabili negli allegati. 
 
Inoltre esiste un numero marginale di utenti definiti da "protetti" le cui attività sul 
social network non possono essere analizzate in quanto le impostazioni di privacy 
impostate su Twitter non lo consentono. Anche in questo caso, come sopra, i valori di 
questi utenti non sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione 
umano/BOT, ma sono stati misurati e sono visualizzabili sia nelle tabelle, sia negli 
allegati. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Risultati 

 
Il criterio di suddivisione utilizzato definisce : 
 

• “umano” se il valore “umano” è maggiore del valore “BOT” 
[Human_Value>Bot_Value] 

• “incerto” se il valore “umano” è minore del valore “BOT” con una differenza 
di massimo 4 punti. 
[Human_Value>Bot_Value – 4AND Human_Value<=Bot_Value] 

• “BOT” se il valore “umano” è inferiore al valore “BOT” di almeno 4 punti 
[Human_Value<=Bot_Value – 4] 

 
 
La tabella 1 mostra una proiezione dei dati ricavati sul totale dei follower.  
Sulla base delle percentuali dei comportamenti "BOT" rilevate sul campione preso in 
esame (10.000 follower) è stato proiettato il numero di follower con comportamento 
"BOT". 
La proiezione è divisa in tabella 1a, 1b, 1c, secondo le diverse categorie analizzate 
dalla ricerca. 
Le tabelle sono ordinate in base alla percentuale di utenti che hanno comportamenti di 
tipo BOT. 
-  Id Account: il nome utente dell'account del brand  
-  Followers il numero di utenti che seguono il brand 
-  Numero BOT numero degli utenti che hanno comportamenti di tipo BOT 
-  %BOT percentuale degli utenti che hanno comportamenti di tipo BOT 
-  Numero umani numero degli utenti che hanno comportamenti di tipo umano 
-  %umani percentuale degli utenti che hanno comportamenti di tipo umano 
-  %protetti percentuale degli utenti le cui attività non sono analizzabili dal software 
-  %incerti percentuale degli utenti che hanno comportamenti di tipo incerto 
 
 

Tabella 1a Proiezione sul Totale: Aziende internazionali nel mondo 

Id Account Follower 
Numero 
"BOT" % "BOT" 

Numero 
"umani" % "umani" % "protetti" % "incerti" 

DellOutlet 1520302 699187 45,99 460499 30,29 10,52 13,20 
WholeFoods 2565369 1137228 44,33 1103365 43,01 3,66 9,00 
JetBlue 1674437 613514 36,64 667765 39,88 11,24 12,24 

EA 927690 275524 29,70 490562 52,88 6,10 11,32 
YSL 904271 222903 24,65 494817 54,72 8,37 12,26 
SouthwestAir 1297848 300841 23,18 697723 53,76 12,10 10,96 
threadless 1847061 350572 18,98 1095122 59,29 10,49 11,24 
pepsi 755547 119905 15,87 458164 60,64 11,30 12,19 
BlackBerry 977437 150037 15,35 604545 61,85 11,07 11,73 
CocaCola 548512 72020 13,13 320605 58,45 11,94 16,48 
PlayStation 1297768 150671 11,61 831869 64,10 12,99 11,30 
SamsungMobile 1286753 136010 10,57 790967 61,47 14,98 12,98 
Starbucks 2529115 174005 6,88 1695545 67,04 16,89 9,19 



 

 

 
 

 
Tabella 1b Proiezione sul Totale: Aziende internazionali in Italia 

Id Account Follower 
Numero 
"BOT" % "BOT" 

Numero 
"umani" % "umani" % "protetti" % "incerti" 

IKEAITALIA 119736 54983 45,92 35825 29,92 9,54 14,62 
VodafoneIT 155050 60113 38,77 58981 38,04 9,86 13,33 
3Italia 78266 28019 35,80 32825 41,94 8,98 13,28 
nokiaitalia 105708 37738 35,70 42875 40,56 11,05 12,69 
CiscoIT 19745 5426 27,48 7936 40,19 14,35 17,98 
fnac_italia 12818 1630 12,72 8378 65,36 12,00 9,92 
 
 
 

Tabella 1c: Proiezione sul Totale: Aziende Italiane 

Id Account Follower 
Numero 
"BOT" % "BOT" 

Numero 
"umani" % "umani" % "protetti" % "incerti" 

Treccani 84921 37934 44,67 29485 34,72 8,58 12,03 
librimondadori 153045 65442 42,76 53857 35,19 8,80 13,25 
coinstore 35630 15182 42,61 12128 34,04 9,56 13,79 
LaFeltrinelli 294223 124839 42,43 101272 34,42 9,21 13,94 
feltrinellied 59796 23243 38,87 23261 38,90 9,44 12,79 
dolcegabbana 347462 97602 28,09 161257 46,41 12,63 12,87 
telecomitaliaTw 56402 15133 26,83 27710 49,13 11,59 12,45 
fiatontheweb 18466 3296 17,85 11888 64,38 6,43 11,34 
Alitalia 17505 2974 16,99 9822 56,11 13,27 13,63 
lamborghini 39347 6496 16,51 22605 57,45 13,26 12,78 
Tim_Official 227331 33827 14,88 127851 56,24 13,05 15,83 
pirelli_media 24505 3614 14,75 17220 70,27 4,77 10,21 
Armani 68674 9848 14,34 39460 57,46 14,56 13,64 
Yoox 13903 1809 13,01 10096 72,62 5,92 8,45 
MaisonValentino 23464 2680 11,42 14806 63,10 15,46 10,02 
LuisaViaRoma 24030 2408 10,02 17184 71,51 9,55 8,92 
Ferragamo 24440 2371 9,70 16355 66,92 14,20 9,18 
EmilioPucci 31961 2761 8,64 21427 67,04 15,26 9,06 
GFISoftware 38185 1848 4,84 32583 85,33 1,58 8,25 
PomodoroMutti 15501 370 2,39 14058 90,69 1,99 4,93 

 
 
Le tabelle 2a, 2b. 2c, rappresentano i Dati ottenuti dal software sul campione di 10000 
utenti per brand, contiene sei colonne ordinate per percentuale di "BOT": 
-  Id Account: il nome utente dell'account del brand  
-  Utenti considerati il numero di utenti scelti random dal software 
-  Numero BOT numero degli utenti che hanno comportamenti di tipo BOT 
-  %BOT percentuale degli utenti che hanno comportamenti di tipo BOT 
-  Numero umani numero degli utenti che hanno comportamenti di tipo umano 
-  %umani percentuale degli utenti che hanno comportamenti di tipo umano 
-  %protetti percentuale degli utenti le cui attività non sono analizzabili dal software 
-  %incerti percentuale degli utenti che hanno comportamenti di tipo incerto 
 



 

 

 
 
 

Tabella 2a: Dati sul campione Aziende internazionali nel mondo 

Id Account 
Utenti 

considerati 
Numero 
"BOT" % "BOT" 

Numero 
"umani" % "umani" % "protetti" % "incerti" 

DellOutlet 10000 4599 45,99 3029 30,29 10,52 13,20 
WholeFoods 10000 4433 44,33 4301 43,01 3,66 9,00 
JetBlue 10000 3664 36,64 3988 39,88 11,24 12,24 
EA 10000 2970 29,70 5288 52,88 6,10 11,32 
YSL 10000 2465 24,65 5472 54,72 8,37 12,26 
SouthwestAir 10000 2318 23,18 5376 53,76 12,10 10,96 
threadless 10000 1898 18,98 5929 59,29 10,49 11,24 
pepsi 10000 1587 15,87 6064 60,64 11,30 12,19 
BlackBerry 10000 1535 15,35 6185 61,85 11,07 11,73 
CocaCola 10000 1313 13,13 5845 58,45 11,94 16,48 
PlayStation 10000 1161 11,61 6410 64,10 12,99 11,30 
SamsungMobile 10000 1057 10,57 6147 61,47 14,98 12,98 
Starbucks 10000 688 6,88 6704 67,04 16,89 9,19 
 

 
Tabella 2b: Dati sul campione Aziende internazionali in Italia 

Id Account 
Utenti 

considerati 
Numero 

BOT % BOT 
Numero 
umani %umani % "protetti" % "incerti" 

IKEAITALIA 10000 4592 45,92 2992 29,92 9,54 14,62 
VodafoneIT 10000 3877 38,77 3804 38,04 9,86 13,33 
3Italia 10000 3580 35,80 4194 41,94 8,98 12,69 
nokiaitalia 10000 3570 35,70 4056 40,56 11,05 13,28 
CiscoIT 10000 2748 27,48 4019 40,19 14,35 17,98 
fnac_italia 10000 1272 12,72 6536 65,36 12,00 9,92 

 
Tabella 2c: Dati sul campione Aziende Italiane 

Id Account 
Utenti 

considerati 
Numero 
"BOT" % "BOT" 

Numero 
"umani" % "umani" % "protetti" % "incerti" 

Treccani 10000 4467 44,67 3472 34,72 8,58 12,03 
librimondadori 10000 4276 42,76 3519 35,19 8,80 13,25 
coinstore 10000 4261 42,61 3404 34,04 9,56 13,79 
LaFeltrinelli 10000 4243 42,43 3442 34,42 9,21 13,94 
feltrinellied 10000 3887 38,87 3890 38,90 9,44 12,79 
dolcegabbana 10000 2809 28,09 4641 46,41 12,63 12,87 
telecomitaliaTw 10000 2683 26,83 4913 49,13 11,59 12,45 
fiatontheweb 10000 1785 17,85 6438 64,38 6,43 11,34 
Alitalia 10000 1699 16,99 5611 56,11 13,27 13,63 
lamborghini 10000 1651 16,51 5745 57,45 13,26 12,78 
Tim_Official 10000 1488 14,88 5624 56,24 13,05 15,83 
pirelli_media 10000 1475 14,75 7027 70,27 4,77 10,21 
Armani 10000 1434 14,34 5746 57,46 14,56 13,64 
Yoox 10000 1301 13,01 7262 72,62 5,92 8,45 
MaisonValentino 10000 1142 11,42 6310 63,10 15,46 10,02 
LuisaViaRoma 10000 1002 10,02 7151 71,51 9,55 8,92 
Ferragamo 10000 970 9,70 6692 66,92 14,20 9,18 
EmilioPucci 10000 864 8,64 6704 67,04 15,26 9,06 
GFISoftware 10000 484 4,84 8533 85,33 1,58 8,25 



 

 

PomodoroMutti 10000 239 2,39 9069 90,69 1,99 4,93 
L’elenco dettagliato dei dati analizzati, con i nomi utente oscurati per ragioni di 
privacy, è disponibile presso il seguente indirizzo: 
http://iulm.camisanicalzolari.com/MCCricercaUserlistSource.zip  
al fine di poter essere utilizzato da parte di altri ricercatori per applicare eventuali 
nuovi metodi e algoritmi. L'archivio compresso contiene i diversi file suddivisi in 
categorie. 
 
Ognuno di questi file contiene, per ogni brand e per ogni singolo follower le seguenti 
voci: 
  > Father_ScreenName: Il nome di twitter dell'account Brand 
  > Father_Following: Il numero di account twitter che il Brand segue 
  > Father_Followers: Il numero di follower del Brand 
  > Follower_Id: Il Twitter_id del soggetto del Panel 
  > Follower_ScreenName: Il nome di Twitter del soggetto del Panel 
  > Follower_Protected: Se TRUE il soggetto del Panel è privato e non 
  ha statistiche 
  > Follower_HumanValue: I Punti Umano del soggetto del Panel 
  > Follower_BotValue: I Punti Bot del soggetto del Panel 
 
 
 
 

Conclusioni 
 

Il numero di utenti con comportamento "BOT" riscontrato in alcune aziende è molto 
elevato, con percentuali che superano il 45%, anche se come descritto nella sezione 
dedicata i parametri dell'algoritmo che consente di assegnare punti "umani" e punti 
"BOT" sono stati definiti in modo conservativo. 
A prescindere dal peso che ho voluto dare ai singoli parametri utilizzati, è interessante 
osservare il buon funzionamento dell'algoritmo sulla base dei risultati molto diversi 
che genera in funzione del brand su cui viene applicato. 
Nella stessa tabella, su campioni numerici di grandezze simili troviamo DellOutlet 
con il 45,99% di "BOT" e Starbucks con il 6,88%. 
Si può dedurre che gli utenti hanno comportamenti profondamente diversi, che 
evidenziano grandi quantità di utenti "inattivi" con comportamenti che, se si considera 
valido l'algoritmo e i pesi dei suoi parametri, possono essere ragionevolmente 
riconducibili a comportamenti non umani. 
 


