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Abstract
Twitter è un servizio gratuito 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 Twitter follower di Beppe Grillo 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, nel suo profilo.
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.

Introduzione
La ricerca fotografa la situazione attuale riguardo la presenza di Grillo su Twitter.
E' una base per pesare il valore reale del numero dei suoi follower spesso percepito
come rappresentativo del successo su Twitter.

Condizioni sperimentali
E' stato utilizzato un software in grado di analizzare, a campione random, i Twitter
follower dell'account @beppe_grillo, 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, che contiene i 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
È stato analizzato il profilo twitter di Beppe Grillo disponibile al link
http://twitter.com/#!/beppe_grillo

Il campione ha le seguenti caratteristiche:
Sono stati analizzati 20.000 follower scelti random su tutto il range dei follower di
Beppe Grillo:
- 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 nei documenti dettagliati che è possibile
richiedere all'autore.
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 nei dati dettagliati.

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 (20.000 follower) è stato proiettato il numero di follower con comportamento
"BOT".
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 1: Proiezione sul Totale
Id Account
Beppe_grillo

Follower
600.189

Numero
"BOT"

% "BOT"

327.373

54,54

Numero
"umani"
164.751

% "umani" % "protetti" % "incerti"
27,45

6,3

11,65

Le tabelle 2 rappresentano i Dati ottenuti dal software sul campione di 20.000 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 2: Dati sul campione
Id Account
Beppe_grillo

Utenti
Numero
considerati "BOT" % "BOT"
20.000

10.909

54,54

Numero
"umani"
5.490

% "umani" % "protetti" % "incerti"
27,45

6,35

11,65

Conclusioni
La percentuale del 54% rappresenta come più della metà degli attuali follower del
profilo di Beppe Grillo, secondo l'algoritmo sopra descritto, abbia comportamenti
BOT.

