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Introduzione  
 
La curiosità scientifica legata alla scelta dell’argomento trattato in questa tesi di laurea – I 

Recommendation Systems nella Digital Marketing Transformation: il caso Spotify e simulazione in 

R dello studio di un profilo utente – nasce nel febbraio 2021, durante uno dei lockdown del paese a 

causa della pandemia da Covid – 19. La vita di ognuno è stata momentaneamente “messa in pausa” 

e il tempo libero è stato occupato in gran parte da attività da svolgere necessariamente nelle mura 

della propria abitazione, quali visione di film su piattaforme streaming, ascolto di musica, lettura di 

libri o acquisti su e – commerce. Questo tipo di attività, nella mia esperienza, avevano una valenza 

marginale prima della pandemia; erano per lo più legate ad attimi di relax a fine giornata o alla volontà 

di usufruire di contenuti specifici e precedentemente selezionati. In quel periodo di stallo, e dopo aver 

approfondito il concetto dei recommendation systems durante il corso di marketing dello stesso anno 

accademico, ho iniziato a percepire le raccomandazioni proposte dalle piattaforme streaming e dai 

siti di e – commerce in modo più critico, ed ero sempre più incuriosita da come fosse possibile che i 

suggerimenti offerti da queste piattaforme fossero così puntuali e rispecchiassero perfettamente i miei 

gusti personali. Questa curiosità mi ha portato quindi ad approfondire il tema dei sistemi di 

raccomandazione, in relazione all’analisi delle modalità di utilizzo e sfruttamento di questa risorsa da 

parte dell’azienda di streaming musicale Spotify, attraverso inoltre una simulazione in R di estrazione 

di dati di un profilo utente rispetto a tre parametri specifici: artisti seguiti, artisti preferiti e mood 

dell’utente.  

La tesi, quindi, propone un approfondimento dei principali recommendation systems, partendo dalla 

trasformazione del marketing in marketing digitale e, in particolare, analizzando l’argomento dei big 

data, principale strumento di questa materia.  

Il cuore della trattazione è dedicato ai più diffusi ed utilizzati sistemi di filtraggio di informazioni dei 

recommendation systems come il collaborating filtering e il content – based filtering, rispetto ai quali 

viene fornita una spiegazione riguardo le modalità di filtraggio, tramite esempi e ricerche.  

Particolare attenzione viene data alla reazione dei consumatori, in termini di customer satisfaction, ai 

recommendation systems e al “modello emotivo”, modello di raccomandazione che utilizza le 

emozioni per veicolare consigli agli utenti, sfruttando le tecniche di filtraggio collaborativo e  

content – based.  

Nell’analisi del caso Spotify viene proposta una breve descrizione di come la piattaforma abbia 

raggiunto tanto successo e, successivamente, una spiegazione dei principali modelli utilizzati 

dall’azienda per intraprendere il processo di raccomandazione nei confronti degli utenti. A questo ho 

voluto aggiungere la descrizione e il funzionamento, in termini di modelli utilizzati, di due dei più 

famosi servizi offerti da Spotify: Discover Weekly Mix e Blend Playlist.  
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Infine, viene proposta una simulazione in R dello studio di un profilo utente Spotify. L’analisi ha lo 

scopo di confrontare le caratteristiche di quel profilo, prima e dopo aver accolto e seguito le 

raccomandazioni offerte dalla piattaforma Spotify. I dati sono stati estrapolati grazie all’utilizzo di 

tre funzioni del pacchetto spotifyr del linguaggio di programmazione, che corrispondono ai tre 

parametri precedentemente menzionati.  
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CAPITOLO I – Introduzione alla nuova era del marketing digitale e 

le nuove risorse digitali 
 

1.1   Digital Marketing Transformation 

 

Gli anni ’90 del 1900 hanno completamente cambiato le dinamiche del consumo e rivoluzionato il 

pensiero che si cela dietro al consumo stesso. L’avvento di internet ha dato inizio a quella che oggi è 

chiamata “Digital Marketing Transformation”, che può semplicemente essere definita come un ramo 

del marketing tradizionale che utilizza canali digitali moderni per il posizionamento di prodotti e per 

comunicare con gli stakeholder, come clienti o investitori su brand.  Il marketing digitale si riferisce1 

all’utilizzo delle tecnologie digitali, per creare una comunicazione integrata, mirata e misurabile, 

volta ad acquisire e trattenere i clienti, costruendo con loro relazioni più profonde.  

Il marketing digitale ha permesso alle aziende e ai brand di migliorare la loro efficienza, attraverso lo 

sfruttamento delle nuove tecnologie, e di migliorare l’operatività, tramite la selezione di nuove 

opportunità e ridurre i costi di gestione.  

Oggi ogni azienda nata prima di internet deve competere con aziende nate nell’era del digital 

marketing; per comprendere la difficoltà di questo tipo di competizione, un esempio può essere 

chiarificatore. Nel 1994 nasce Cadabra.com, oggi Amazon, un’azienda di e – commerce statunitense 

che, ad oggi, è la più grande Internet Company al mondo. Nel 1892 viene fondata Sears Company, 

una catena di grande distribuzione statunitense e prima azienda a fare vendita su corrispondenza. A 

livello teorico Sears ed Amazon operavano allo stesso modo, ma nel 2018 Sears fallisce, poiché non 

aveva compreso che la “digital transformation” non si esaurisce nell’adottare le nuove tecnologie, ma 

riguarda l’intero processo strategico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Smith. (2007). Digital marketing strategies that Millennials find appealing, motivating, or just annoying. Journal of 

Strategic Marketing. Published. 
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1.1.1  I cinque fondamenti della trasformazione digitale del marketing 
 

La Digital Marketing Transformation si basa su cinque fondamenti, ovvero quei cinque elementi 

fondamentali che è necessario prendere in considerazione contemporaneamente, affinchè l’intero 

processo strategico sia coinvolto nella trasformazione. I cinque fondamenti della digital 

transformation sono: customer, competition, innovation, value e data. 

 

- Customer: le aziende oggi sfruttano la connessione e l’interconnessione dei clienti come forza 

dinamica e attiva che è in grado di decidere mercato ed offerta.  

 

- Competition: la competizione è molto cambiata e molto più articolata; infatti, oggi le aziende 

si trovano a competere con altre che possono avere dei business anche molto diversi tra loro.  

 

- Innovation: il fondamento dell’innovazione è sicuramente uno dei punti centrali; infatti, se in 

passato l’innovazione era legata alle capacità intuitive dei manager e molto difficile da mettere 

in pratica, oggi vengono effettuati molti test ed esperimenti prima del go to market. Ora il 

processo è più accessibile; la difficoltà si trova nella facilità e la velocità con cui i consumatori 

cambiano il loro comportamento, velocità maggiore del tempo impiegato da un’azienda per 

innovarsi.  

 

- Value: qui interviene un cambiamento di Value Proposition; le aziende oggi propongono al 

consumatore non solo il prodotto in sé, ma l’esperienza che deriva dall’acquisto di quel 

prodotto, comunicando quindi con i clienti attraverso il Golden Circle Model2, un modello 

che, partendo dal “Perché” (“Why”) un’azienda vende un prodotto, arriva poi al “What”, il 

prodotto stesso, passando per l’”How”, ovvero il come quel prodotto viene realizzato e le sue 

caratteristiche e performance.  

 

 

 

 

 

 
2 “The Golden Circle Model”, Start with Why. (2009). Simon Sinek. La teoria spiega come le aziende leader riescano a 

ispirare fiducia e innovazione nei consumatori, cambiando le loro abitudini comunicative e iniziando dal “perché”.  
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- Data: il fondamento più nuovo, e centrale in questa ricerca, è quello dei Data. Le tecnologie 

digitali hanno stravolto il modo attraverso cui le aziende raccolgono e utilizzano i dati dei 

consumatori. Se prima questo processo era complesso e costoso, oggi, grazie ai Big data, è 

facile e veloce, e consente di identificare i bisogni e i desideri dei consumatori e di crearne di 

nuovi, nel tempo di un “click”.  Per big data, si intende un vastissimo insieme di dati che 

hanno volume, varietà e velocità. L’utilizzo dei big data è impiegato, tra le varie applicazioni, 

alla creazione di campagne pubblicitarie customizzate e personalizzate; la personalizzazione 

delle campagne pubblicitarie è possibile grazie e soprattutto ai consumatori che, navigando 

sul web, accettano di offrire i propri dati e le proprie informazioni, che vengono utilizzati in 

real – time per personalizzare l’offerta e massimizzare la customer satisfaction.  

 

1.2  I Big data  

 

Oggi i big data sono utilizzati dalle aziende per mettere in evidenza ed analizzare informazioni, 

preferenze, attitudini, orientamenti, propensioni al consumo dei clienti e molto altro. Questo è stato 

un elemento fondamentale, specialmente a seguito della forte recessione economica del 2008, che ha 

imposto profondi cambiamenti nella maggior parte delle imprese, coinvolgendo, in particolare, quelle 

che dipendono dai consumatori di massa.  

Utilizzando analisi avanzate, le aziende sono in grado di comprendere lo stato attuale del business e 

tenere traccia di aspetti in costante evoluzione, come il comportamento dei clienti.  

 

1.2.1 Definizione di Big data 
 

Il termine “big data”3 si riferisce alla descrizione di grandi volumi di dati veloci, complessi e variabili, 

che richiedono tecniche e tecnologie avanzate per consentire l’acquisizione, l’archiviazione, la 

distribuzione, la gestione e l’analisi delle informazioni in questione.  

La grande sfida4 dei big data è la capacità di concentrarsi su ciò che è significativo, e non su ciò che 

è possibile. Spesso gli esperti di marketing di impronta digitale e i loro partner di ricerca, avendo 

tante informazioni a disposizione, cadono nell’errore di sostenere la tesi del “more is better”.  

 

3 Tech American Foundation (2004).  

4 Argomentazione di D. Krajicek (2013).  
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Disporre di informazioni e disporne velocemente, non è sufficiente. Affinchè i big data assumano un 

valore tale da essere preso in considerazione, è necessario che siano ordinati da professionisti che 

hanno capacità di comprendere le dinamiche di mercato e possano quindi identificare ciò che è 

rilevante e significativo.  

 

1.2.2  Le tre “V” + 2  
 

Spesso le definizioni di big data fanno riferimento alle loro tre caratteristiche principali: le tre “V”.  

- Volume 

- Varietà 

- Velocità 

Le tre “V”5 rappresentano un’ottima descrizione del concetto, sfatando allo stesso tempo il mito che 

per big data si intenda solo il volume dei dati, che sono appunto, “big”; per big data non si intende 

infatti esclusivamente una gigante massa di dati, ma anche una straordinaria varietà di tipologie di 

dati, spediti a diverse velocità e differenti frequenze.  

Il primo attributo dei big data è, certamente, il volume, che si riferisce alla quantità di dati manipolati 

e analizzati per ottenere i risultati che si cercano. La caratteristica del volume rappresenta una vera e 

propria sfida per chi ha a che fare con questi dati, in quanto la loro crescita è costante e spesso 

complessa da gestire. La generazione di nuovi dati è, ad oggi, un’attività costante e quotidiana. Ogni 

giorno ognuno genera un’ingente quantità di dati attraverso la ricerca online, i “cookies” o i social 

media; il concetto di volume fa riferimento esattamente a questo: una gigantesca massa di 

informazioni generata in maniera costante e crescente, che non è possibile raccogliere e analizzare 

con tecnologie tradizionali. Non esiste un’unità di misura scientificamente riconosciuta per i big data; 

spesso sono misurati in terabytes, in altre occasioni in perabytes. Alcune aziende trovano più 

efficiente quantificare i dati in termini temporali, mettendo, ad esempio, a disposizione delle attività 

aziendali un certo numero di anni di raccoglimento dati e trattenendone altri per eventuali rischi, 

complicanze o analisi legali.  

La seconda “V” indica la varietà dei dati cui ci si riferisce: “More isn’t just more. More is different”6. 

Per varietà si intendono le diverse tipologie di dati al momento disponibili, provenienti da fonti 

eterogenee e non necessariamente interne all’organizzazione aziendale: molte delle più recenti sono 

fonti Web, inclusi log, clickstream e social media.  

 
5 Cano, J. (2014) The V’s of Big data: Velocity, Volume, Value, Variety, and Veracity [Online]. Available 

at: https://www.xsnet.com/blog/bid/205405/the-v-s-of-big-data-velocity-volume-value-variety-and-veracity [Accessed: 

14 January 2020]. 
6 Chris Anderson, Wired – 2008. 

https://www.xsnet.com/blog/bid/205405/the-v-s-of-big-data-velocity-volume-value-variety-and-veracity
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Le aziende accumulano dati da anni, ciò che è cambiato è che sempre più organizzazioni hanno 

iniziato ad analizzare i big data, invece di limitarsi ad accumularli; e le aziende che analizzano i dati 

lo fanno in maniera sempre più sofisticata e complessa. Quindi i big data non sono nuovi, ma lo è il 

loro efficace sfruttamento analitico, che ha avuto come conseguenza il fatto che i “dati strutturati” 

(che in passato detenevano l’egemonia nel campo dell’analisi), siano stati affiancati da “dati non 

strutturati” (come il testo e il linguaggio umano) e da dati “semi – strutturati” (come XLM). Non è 

però semplice classificare tutte le tipologie di dati: i più complessi in questa operazione sono dati 

audio, video e altri devices. Esistono dati multidimensionali, ovvero un mix di tipologie di dati molto 

più eclettico dei dati analitici. Con i big data quindi la varietà è grande quanto il volume, e queste due 

caratteristiche tendono ad alimentarsi a vicenda.  

Quando si parla di velocità dei dati, ci si riferisce al fatto che i dati nascono e vengono acquisiti 

sempre più rapidamente; basti pensare alla diffusione della raccolta dati tramite siti Web o l’utilizzo 

di dati streaming per consigliare i visitatori del Web all’acquisto. È possibile intendere la “velocità” 

come la frequenza di generazione dei dati o la frequenza della consegna dei dati; in generale, la grande 

sfida con cui si confrontano le aziende oggi è quella di riuscire non sono a raccogliere, ma anche ad 

analizzare mole di dati in real – time, per prendere decisioni di business con la maggiore tempestività 

possibile.  

Il modello di descrizione dei big data si è però arricchito nel tempo con l’aggiunta di due nuove “V”:  

- Veridicità: attraverso la quale ci si riferisce alla qualità dei dati. All’interno del settore si usa 

dire “bad data is worse than no data”, volendo indicare che i dati devono essere affidabili e 

portatori di verità, per poter essere utili nell’ambito analitico.  

- Variabilità: la crescita dei flussi di dati, oltre ad avvenire in varietà e volume, avviene anche 

in termini di variabilità, in quanto gli stessi dati sono imprevedibili e mutano di continuo. È 

proprio la variabilità dei dati a rappresentare una vera sfida per, ad esempio, i social media 

manager che devono affrontare picchi di dati giornalieri o stagionali, derivanti dalle tendenze 

sui social media.  
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1.2.3  Campi di applicazione dei Big data 

 
In quanto fonte di crescita e sviluppo economico, i big data costituiscono una risorsa infrastrutturale 

che potrebbe essere utilizzata in diversi modi per produrre differenti prodotti e servizi. Consentono 

inoltre la creazione di conoscenza, che è vitale per controllare fenomeni naturali, sistemi sociali o 

processi organizzativi e supporta il processo decisionale.  

Inoltre, vi è una sempre più crescente comprensione delle sfide associate allo sfruttamento dei big 

data all’interno della società; sfide che vanno dalla scarsità di requisiti quali l’alfabetizzazione dei 

dati, al come incentivare stakeholders all’adozione di queste risorse e allo sfruttamento 

dell’innovazione basata sui big data per affrontare e risolvere problemi sociali.  

La ormai non più emergente tendenza dell’innovazione basata sui big data sta portando allo sviluppo 

di beni e servizi basati su dati e può consentire che la pianificazione, il marketing, e ogni operazione 

che coinvolga tutti i settori e domini industriali siano basate sui dati.  

È stato esaminato (the BIG Project7) che le tecnologie dei big data possono consentire l’innovazione 

e la trasformazione del business all’interno di diversi settori, raccogliendo i requisiti dei big data da 

settori industriali verticali, tra cui la sanità, il settore pubblico, la finanza, le assicurazioni, le 

telecomunicazioni, i media, l’intrattenimento, la produzione, la vendita al dettaglio, l’energia e i 

trasporti. Le sfide che alcuni di questi settori devono affrontare non possono essere vinte 

esclusivamente dai big data; i big data possono riuscire a guidare un’azienda verso l’innovazione solo 

se è stata precedentemente messa in atto una strategia basata sui dati ben definita: in seguito è 

possibile iniziare a raccogliere questi dati e processare le informazioni che trasportano.  

I settori che verranno presi in considerazione sono quello dei media e intrattenimento e quello delle 

telecomunicazioni.  

Le industrie dei media e dell’intrattenimento sono sempre state in prima linea per quanto riguarda 

l’adozione di nuove tecnologie. In generale questo tipo di industrie ha la necessità di considerare 

l’innovazione fondata sui big data come un modo per ridurre i costi di operazione in un panorama 

sempre più competitivo e, allo stesso tempo, per aumentare le entrate della fornitura di contenuti. La 

pubblicazione di un giornale o la trasmissione di un programma televisivo non è più sufficiente. I 

media – players sono costantemente connessi con i loro clienti e con i loro concorrenti; grazie alla 

disintermediazione i contenuti possono essere generati, condivisi, curati e ripubblicati da 

letteralmente chiunque possieda un dispositivo in grado di farlo. 

 
7 Il progetto Big data Public Private Forum (BIG) nasce come azione di coordinamento e supporto dell'UE per fornire 

una tabella di marcia per lo sviluppo dei big data in Europa. Il progetto BIG ha lavorato alla definizione e 

all'implementazione di una chiara strategia per i big data che affrontasse le attività necessarie per la ricerca e 

l'innovazione, l'adozione della tecnologia e il supporto richiesto dalla Commissione Europea necessario per 

l'implementazione di successo dell'economia dei big data. 
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La capacità delle tecnologie dei big data di assorbire ed elaborare una mole di dati da diverse fonti, 

spesso in real – time, è quindi un bene prezioso nei confronti del quale le aziende sono disposte ad 

investire sempre di più.  

Il settore delle telecomunicazioni trae vantaggio dalle tecnologie dei big data in ambito marketing, di 

gestione dell’offerta, nella customer relationship, implementazione dei servizi e delle operazioni: 

tutto questo rappresenta, per gli attori delle telecomunicazioni, il raggiungimento dell’efficienza 

operativa. Esistono numerose piattaforme commerciali specifiche per lo sfruttamento dei big data 

nelle telecomunicazioni, che forniscono dashboard, report per assistere il processo decisionale, 

sistemi di supporto aziendali (BSS).  

L’Europa ha delle norme sulla protezione dei dati8 molto severe (più degli Stati Uniti). Sia per 

l’industria dei media che per quella delle telecomunicazioni l’aspetto legale e normativo della 

protezione dei dati non può essere ignorato. Il fatto che sia possibile ottenere ed accumulare grandi 

quantità di dati sui clienti a seguito della loro fruizione del servizio, interazioni con i call center, 

aggiornamenti sui sociali media, ecc., non significa che sia sempre eticamente corretto: in Europa 

deve esserci equilibrio tra competitività globale e privacy individuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Protezione dati nell’UE. (2018). Ec.Europa.Eu. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-

protection-eu_it 
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CAPITOLO II – I recommendation systems come strumento per la 

profilazione degli utenti 

 

2.1  Recommendation Systems – Definizioni  

 

I sistemi di raccomandazione sono uno strumento delle tecnologie basate sui big data che fornisce 

suggerimenti personalizzati sugli elementi che gli utenti potrebbero trovare interessanti, abbinando 

le selezioni ai profili utente o ai gruppi di utenti. Questi sistemi richiedono un’interfaccia che sia in 

grado di determinare, in modo “intelligente”, l’interesse di un utente e utilizzare queste 

informazioni per fornire i giusti suggerimenti. Un semplice recommendation system può essere così 

rappresentato:  

 

 

Contenuti                                        Archivio di profili (utenti) 

       

 

Ricerca di match                            Match di profili: gruppi di utenti      

dei contenuti  

 

 

 

                          Client interface  

 

 

Questa funzione base di un sistema di raccomandazione è definita “collaborating filtering”, di cui si 

tratterà in seguito in modo più dettagliato, per il quale si intendono determinati sistemi che riescono 

a “capire” i loro utenti; dove “capire” significa conoscere, profilare e di conseguenza dare 

suggerimenti ai propri utenti, i quali sono individui e membri di un gruppo. Per quanto riguarda i 

contenuti, diversamente dai profili di utenti, il raggruppamento potrebbe essere più complesso e 

restringere la scala delle raccomandazioni.  

Esistono diverse tipologie di sistemi di raccomandazione, che vengono applicati in base alle esigenze. 

Il filtraggio collaborativo (“collaborating filtering”) e altre idee di filtraggio appartengono alla 

categoria dei sistemi di raccomandazione. I sistemi più semplici sono:  

a) sistemi di annotazione condivisi, in cui un gruppo di utenti può condividere note, ad es. 

riguardanti un particolare documento o un gruppo di documenti   
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b) sistemi di inoltro delle informazioni, dove le persone possono inoltrare tali informazioni che 

potrebbero interessare un determinato gruppo che ha interessi simili.  

La maggior parte dei sistemi di raccomandazione basati su filtri collaborativi sono stati costruiti 

formando gruppi vicini di persone che sembrano avere gusti o esigenze/abitudini di utenti/acquisti in 

qualche modo simili. Questo viene effettuato di solito formando previsioni (basate sulle azioni o sulla 

cronologia degli utenti) e raccomandazioni9 (confronto tra il proprio profilo e quello di altri utenti).  

 

Figura 1: Parti principali di un sistema di raccomandazione 

Fonte: B.S.G.K.J.K.J.R. (2000). Three main part of a Recommender System. [Illustration]. 

http://files.grouplens.org/papers/ec00.pdf 

 

L’immagine rappresenta una modalità di fare raccomandazione; il gruppo di utenti (neighborhood) 

viene formattato in base centrale: un input di dati forma un gruppo di utenti selezionati in base alla 

loro vicinanza o semplicemente aggregati. Il gruppo è formato tenendo in considerazione un cliente 

centrale e selezionando altri utenti in base alla loro affinità: prima i vicini più vicini e poi il resto degli 

utenti vicini. L’algoritmo consente ai vicini più vicini di influenzare la formazione del gruppo, il che 

può essere utile per set di dati molto dispersivi.  

 

 

 

 

 

 

 
9 Collaborative Filtering Based Recommendation System: A survey. (2012). International Journal on Computer Science 

and Engineering (IJCSE). Published. 

 



 15 

2.2  Tipologie di sistemi di raccomandazione  

 

In generale, nel sistema di raccomandazione di prodotti/servizi, la somiglianza tra gli utenti viene 

calcolata dal vettore delle caratteristiche di interesse dell’utente. Il sistema, quindi, consiglia 

all’utente prodotti particolarmente simili rispetto ad altri.  

Esistono diversi modi per eseguire il filtraggio personalizzato delle informazioni di clienti/utenti. È 

possibile utilizzare differenti algoritmi di apprendimento automatico per conoscere l’utilità di un 

elemento per un cliente/utente in base a valutazioni che lo stesso ha precedentemente effettuato su 

altri elementi. Un esempio è lo sfruttamento delle “keywords”10 all’interno degli articoli: le parole di 

un articolo possono infatti essere utilizzate per prevedere se un altro articolo potrebbe risultare 

interessante agli occhi dell’utente.  

Le principali tipologie di sistemi di raccomandazione sono: metodo collaborating filtering, metodo 

content – based  filtering e metodo hybrid filtering.  

 

2.2.1 Collaborating filtering  
 

 

 

Figura 2: Collaborating Filtering   

Fonte: Collaborating Filtering. (2020). [Illustration]. Collaborating Filtering. https://www.quora.com/How-is-

association-rule-compared-with-collaborative-filtering-in-recommender-systems 
 

 

 
10 Wang, Z., Hahn, K., Kim, Y. et al. A news-topic recommender system based on keywords extraction. Multimed 

Tools Appl 77, 4339–4353 (2018). https://doi.org/10.1007/s11042-017-5513-0 
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Il metodo del collaborating filtering è una modalità di filtraggio personalizzato delle informazioni 

che consiste nell’utilizzare valutazioni di utenti tra loro affini, per prevedere la valutazione sugli 

elementi che l’utente non ha valutato. La premessa di base di questo metodo è che persone con gusti 

simili tendono ad apprezzare simili tipologie di articoli, e la conseguente valutazione dell’utente 

affine è una buona predizione per la valutazione personalizzata dell’articolo da parte dell’utente che 

non lo ha ancora valutato. Il collaborating filtering ha anche lo scopo di migliorare l’utilizzo delle 

informazioni; intensificando la personalizzazione dell’utente dal punto di vista della ricerca, migliora 

l’accuratezza delle ricerche e riduce il tempo che l’utente deve utilizzare per compiere azioni come 

cercare un particolare sito web. Gli esempi più comuni di collaborating filtering sono sistemi o 

piattaforme che suggeriscono libri, articoli, album o video.  

Importante dal punto di vista dei dati prodotto è che non tutti i prodotti, come gli album o i libri, 

portano con sé informazioni valide per molti anni; elementi come articoli di giornale, news, post sui 

social hanno una rapida scadenza e cambiano molte volte anche nel corso di una giornata.  

Il meccanismo di filtraggio collaborativo è il seguente: attraverso una metrica di somiglianza, si 

registra un ampio gruppo di preferenze delle persone; viene poi selezionato un gruppo di persone 

(neighborhood), le cui preferenze sono simili alla persona che “chiede consiglio”; viene infine 

calcolata una media delle preferenze delle persone di quel gruppo, e la funzione di preferenze 

risultante sarà utilizzata per la raccomandazione di articoli sui quali la persona interessata non ha 

ancora espresso una valutazione.  

 

Tabella 1: Tecniche di collaborating filtering 

Fonte: A Survey of Collaborative Filtering Techniques. (2009). Advances in Artificial Intelligence Volume 2009. 

Published. https://downloads.hindawi.com/archive/2009/421425.pdf 
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La tabella rappresenta un quadro generale delle tecniche di raccomandazione basate sul filtraggio 

collaborativo, divise per categorie. In particolare, fornendo una breve spiegazione, le Memory – based 

CF, ovvero gli algoritmi di collaborating filtering basati sulla memoria, utilizzano un campione o 

l’intero database degli elementi di un utente per generare una previsione; come già affrontato in 

precedenza, ogni utente è parte di un gruppo generato per somiglianza, e grazie a questo gruppo simile 

all’utente sarà possibile prevedere le preferenze dell’utente stesso e proporgli un nuovo prodotto. I 

Model – based CF sono stati studiati per risolvere le carenze dei modelli di collaborating filtering 

basati sulla memoria. In particolare, questa tipologia di algoritmi viene utilizzata quando si trattano 

regressioni o valutazioni numeriche: lo sviluppo di modelli come il machine learning o algoritmi di 

data mining consentono al sistema di riconoscere schemi di dati complessi e fare quindi previsioni 

intelligenti per le attività di filtraggio collaborativo.  

Gli Hybrid – based CF, infine, combinano i modelli di filtraggio collaborativo con altre tecniche di 

raccomandazione; tipicamente la combinazione avviene tra i metodi di collaborating filtering e 

content – based  filtering, di cui si tratterà nel paragrafo 2.2.2.   

 

 

2.2.2 Content – Based Filtering  
 

 

 

Figura 3: Content Filtering 

Fonte: Content Filtering. (2019). [Illustration]. https://medium.com/data-science-101/movie-recommendation-system-

content-filtering-7ba425ca0920 
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Il metodo Content – based  Filtering è un sistema di filtraggio di informazioni basato sui contenuti. 

Lo scopo di questo sistema è quello di consigliare elementi/prodotti ad un utente attivo, sulla base del 

conteggio delle precedenti valutazioni positive che lo stesso utente ha espresso su elementi simili.  

Ad esempio, se un utente dimostra interesse per una pagina web in cui sono presenti parole quali 

“mild – hybrid”, “guida sportiva” o “cilindrata”, il content – based filtering consiglierà di passare per 

altre pagine web riguardanti il mondo delle automobili. Oggi questo tipo di filtraggio di informazioni 

è particolarmente frequente nel mondo dei social network; spesso capita di fare una ricerca sul web 

su un determinato ambito/prodotto, aprire l’applicazione di Instagram ed essere invasi da pubblicità 

o profili che riguardano esattamente quell’ambito: questo è un altro esempio di raccomandazione 

sulla base dei contenuti.  

Nel content – based filtering, il sistema può sfruttare esclusivamente le informazioni che derivano 

dalle preferenze conosciute dell’utente. Le tecniche di filtraggio basate sul contenuto forniscono 

consigli su elementi di consumo per l’utente in base alle correlazioni tra il contenuto degli elementi 

e le preferenze dell’utente. Un esempio, precedentemente affrontato, è l’utilizzo delle keywords come 

elemento di correlazione: il filtraggio basato sulle parole chiave è una versione semplicistica di 

content - based filtering; è una modalità limitata a tipologie di concetti che possono essere espressi in 

termini di parole chiave, motivo per il quale non è possibile sfruttarla in modo universale per qualsiasi 

tipologia di documento/articolo, ma solo per quelli facilmente riconducibili appunto a delle keywords.  

 

 

2.3  La customer satisfaction in relazione ai recommendation systems 
 

Per customer satisfaction si intende quella sensazione di piacere o delusione che un cliente prova nei 

confronti di un prodotto rispetto al suo valore atteso. In letteratura, la prima definizione sulla 

soddisfazione del cliente può essere fatta risalire ad un articolo pubblicato da Cardozo11 nel 1965: 

“Customer Satisfaction […] may be more a global concept than simply product evaluation. 

Satisfaction may involve evaluation of an entire product bundle or offering”; Cardozo, quindi, 

sostiene che la soddisfazione del cliente sia un concetto globale, non da ricondursi alla sola 

valutazione del prodotto, ma più in generale all’offerta che il brand propone ai suoi clienti. L’obiettivo 

legato alla customer satisfaction è ovviamente quello di fare in modo che i clienti acquistino 

nuovamente dal proprio marchio e non si rivolgano ad altri venditori.  

 
11 Cardozo, R.N. (1965), “An experimental study of customer effort, expectation, and satisfaction”, Journal of 

Marketing Research 
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Gli esistenti sistemi di raccomandazione, certamente consigliano prodotti accettabili ai clienti, ma 

condividono una comune visione, che non necessariamente corrisponde alla verità: l’equivalenza tra 

l’atto di acquisto e la customer satisfaction.  

Nel marketing, i recommendation systems sono volti a conoscere le preferenze del cliente e a 

formulare raccomandazioni personalizzate di prodotti e servizi; sono considerati uno strumento molto 

utile per la personalizzazione, per la quale si intende “creare prodotti e offrire servizi che siano quanto 

più customizzati possibile sulla base delle esigenze e delle richieste del target di riferimento […]. 

L’applicazione concreta di questa teoria è rappresentata dal marketing personalizzato, una tipologia 

di comunicazione che si può definire one-to-one, ovvero diretta e personalmente indirizzata al 

consumatore finale.”12  

Moltissime società di servizi, come Amazon, Netflix o Spotify, hanno sviluppato propri sistemi di 

raccomandazione nella speranza di poter coinvolgere i clienti e aumentare la customer satisfaction, 

acuendo allo stesso tempo il vantaggio competitivo delle loro attività. I sistemi di raccomandazione 

giocano un ruolo molto potente nel migliorare la soddisfazione del cliente, per questo la pratica di 

formulare raccomandazioni personalizzate si interfaccia sia con successi, che con sfide: in alcuni casi, 

infatti, le raccomandazioni personalizzate possono portare all’insoddisfazione, all’irritazione o ad una 

sensazione di fastidio nel cliente13.  

È interessante sapere come i clienti vivono l’esperienza di personalizzazione dei sistemi di 

raccomandazione: analizzare le esperienze dei clienti e cercare di comprendere le loro aspettative può 

arricchire la conseguente comprensione delle preferenze dei clienti e la successiva creazione di esse.  

Nel 2014 Anyuan Shen14 ha condotto una ricerca per esplorare i risultati della personalizzazione dal 

punto di vista dei clienti. Attraverso la tecnica del “critical incident”15, ricercatori di marketing e 

customer experience ottengono informazioni e dati preziosi, soprattutto se l’obiettivo della ricerca è 

quello di sviluppare la comprensione dei comportamenti di interesse per il mercato.  

Nella ricerca di Shen, il “critical incident” rappresenta un episodio di interazione tra un cliente e la 

società di prodotti/servizi, che avviene tramite il sistema di raccomandazione proprio dell’azienda 

alla quale il cliente attribuisce la sua soddisfazione/insoddisfazione.  

 
12 MARKETING PERSONALIZZATO: DEFINIZIONE, STRATEGIE E VANTAGGI. (2019). Selligent – Marketing 

Cloud. https://www.selligent.com/it/blogs/strategie-digitali/marketing-personalizzato-definizione-strategie-e-

vantaggi 
13 Iacobucci, 2006 
14 Recommendations as personalized marketing: insights from customer experiences. (2014). Journal of Services 

Marketing. Published. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JSM-04-2013-

0083/full/pdf?title=recommendations-as-personalized-marketing-insights-from-customer-experiences 
15 La tecnica dell'incidente critico è una ricerca qualitativa metodo che consente ai ricercatori di raccogliere e analizzare 

incidenti o eventi di interesse e sviluppare la classificazione schemi per aiutare ad affrontare problemi pratici. (Bitner, 

1990; Flanagan, 1954; Gremler, 2004).  

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JSM-04-2013-0083/full/pdf?title=recommendations-as-personalized-marketing-insights-from-customer-experiences
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JSM-04-2013-0083/full/pdf?title=recommendations-as-personalized-marketing-insights-from-customer-experiences
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È importante che l’interazione avvenga tramite i sistemi di raccomandazione dell’azienda. Per essere 

più chiari: fare click per visualizzare articoli consigliati o per scoprire le valutazioni di articoli 

consigliati rappresenta un “critical incident”, ma la mancata ricezione delle spedizioni degli ordini 

effettuati no, in quanto l’accaduto coinvolge il sistema di consegna dell’azienda, non il suo sistema 

di raccomandazione. È inoltre significativo che l’interazione porti all’espressione, da parte del cliente, 

della sua soddisfazione o insoddisfazione. Di seguito una rappresentazione in tabella esemplificativa 

della ricerca effettuata da Shen, che rende chiaro e visibile, attraverso la divisione in categorie, come 

avviene l’interazione tra azienda e clienti. Questa classificazione schematica permette di cogliere le 

ragioni e le categorie rispetto alle quali i clienti esprimono la loro soddisfazione o insoddisfazione.  

 

 

Tabella 2: Critical incidents categorie  

Fonte: Anyuan Shen. (2014). Recommendations as personalized marketing: insights from customer experiences 

[Tabella]. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JSM-04-2013-0083/full/pdf?title=recommendations-

as-personalized-marketing-insights-from-customer-experiences 
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Solitamente i recommendation systems svolgono un ruolo positivo nel processo decisionale degli 

utenti/clienti, in quanto riducono la difficoltà associata alle scelte tra le varie opzioni disponibili.  

Tuttavia, in determinate circostante le raccomandazioni giocano un ruolo meno positivo: alle volte la 

percezione dei clienti nei confronti delle raccomandazioni può essere, come dimostrato nella ricerca 

di Shen, quella di un qualcosa di indesiderato. Inoltre, un consiglio non richiesto che contraddice le 

iniziali impressioni di un cliente, porta ad una reazione opposta a quella desiderata; le persone che 

ricevono consigli possono sentirsi indispettiti. Come reagiscono i consumatori alle raccomandazioni? 

È stato dimostrato che le risposte dei consumatori sono influenzate dalle caratteristiche della persona 

stessa, da quelle dell’agente che effettua la raccomandazione e da cosa l’agente di raccomandazione 

consiglia. Ad esempio, le recensioni di un ristorante da parte di un critico gastronomico avranno 

sicuramente impatto sugli incassi del ristorante, ma solo nel lungo periodo; nel breve periodo, ciò che 

convincerà le persone a mangiare in quel ristorante non sarà l’ottima recensione del più cinico critico 

gastronomico, bensì una valutazione di cinque stelle sul sito di Trip Advisor. I più forti opinion 

leaders dei consumatori sono i consumatori.  

Nel 1966, Brehm postulò “the theory of reactance”16, secondo la quale nel momento in cui la libertà 

di un individuo viene limitata attraverso l’eliminazione o la minaccia di eliminazione di un 

comportamento, quell’individuo sperimenterà uno stato di opposizione (reactance) psicologica, che 

rappresenta uno stato motivazionale volto a riottenere la libertà ristretta. Il risultato di questo stato 

psicologico è, spesso, un aumento dell’attrattività del comportamento vincolato e una diminuzione 

della valutazione della fonte della restrizione. Quando i consumatori sono esposti ad uno “stockout”, 

ovvero scelgono un’opzione non più disponibile, sono sia meno soddisfatti, sia significativamente 

meno propensi ad acquistare ancora da quel venditore. I recommendation systems, come 

precedentemente affermato, sono solitamente considerati positivi agli occhi dei clienti, in quanto 

semplificano il processo decisionale; sotto determinate condizioni però, possono assumere concezioni 

negative. In particolare, se un cliente ha un atteggiamento positivo o negativo nei confronti di 

un’opzione di scelta, e ciò che gli viene consigliato tramite raccomandazione è contrario alla sua 

percezione, allora la raccomandazione non sarà gradita; la consulenza non richiesta sarà considerata 

un’invasione, un qualcosa di indesiderato. Ciò che è interessante è che la fonte di una 

raccomandazione che va contro un atteggiamento precedentemente tenuto da un cliente nei confronti 

di un’opzione analoga, può essere definita lo stesso una buona fonte di raccomandazione. Gli agenti 

di raccomandazione solitamente sollecitano la curiosità dei clienti con dei consigli adatti al profilo di 

quel cliente; in alternativa l’agente può intenzionalmente offrire una “cattiva” raccomandazione, in 

modo da conoscere più rapidamente le preferenze del cliente in questione.  

 
16 Brehm, J. W. (1966). A theory of psychological reactance. Academic Press. 
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2.4  Il marketing emotivo  
 

Uno dei primi studiosi che sottolineò il significato e l’importanza delle emozioni nel comportamento 

umano fu Damasio, che nel 1999 nel suo libro intitolato “The feeling of what happens: body and 

emotion in the making of consciousness” scrisse:“Without exception, men and women of all ages, of 

all cultures, of all levels of education, and of all walks of economic life have emotions, are mindful 

of the emotions of others, cultivate pastimes that manipulate their emotions, and govern their lives in 

no small part by the pursuit of one emotion, happiness and the avoidance of unpleasant emotions. At 

first glance, there is nothing distinctively human about emotions since it is clear that so many 

nonhuman creatures have emotions in abundance; and yet there is something quire distinctive about 

the way in which emotions have become connected to the complex ideas, values, principles, and 

judgments that only humans can have, and in that connection lies our legitimate sense that human 

emotion is special.”17 

Le emozioni sono stati mentali che derivano dalla valutazione degli eventi. La potenza delle emozioni 

si realizza nel fatto che esse sono in grado di influenzare una decisione e spingere le persone ad agire. 

Gli scienziati hanno scoperto che gli esseri umani prima sentono emozioni, poi pensano: la sezione 

emotiva del cervello umano può elaborare le informazioni in un quinto del tempo richiesto dalla 

sezione cognitiva. Questa caratteristica delle emozioni è stata analizzata e sfruttata dai ricercatori, 

fino a trasformarla in una vera e propria tecnica di marketing.  

Il marketing emotivo può essere descritto come l’uso deliberato di messaggi persuasivi che attingono 

alle emozioni umane, per formare una profonda connessione con il pubblico, verso il raggiungimento 

del risultato desiderato: l’acquisto.18 

 

 

2.4.1  Modello emotivo nei recommendation systems: le piattaforme streaming 
 

Nei recommendation systems attuali, le emozioni sono sfruttate e particolarmente utilizzate come 

base per il filtraggio delle informazioni e successivamente per consigliare nuovi contenuti.  

L’emozione è infatti considerata un fattore significativo nella creazione di percorsi personalizzati, la 

modellazione del comportamento dell’utente, l’estrazione di opinioni, l’analisi delle sensazioni degli 

utenti e infine l’accesso e il recupero delle informazioni, per una buona profilazione.  

 
17 Damasio, The feeling of what happens: body and emotion in the making of consciousness, Harcourt. 1999. 
18  Nel 2016 Nielsen ha pubblicato uno studio che ha rivelato che gli annunci con una risposta emotiva superiore alla 

media da parte dei consumatori, hanno causato un aumento del 23% delle vendite rispetto agli annunci pubblicitari 

medi. 
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Come precedentemente espresso, i sistemi di raccomandazione utilizzano le emozioni degli utenti per 

migliorare la profilazione degli stessi. Le aziende che offrono servizi di piattaforme streaming, sia 

video (film, serie tv) che audio (piattaforme di streaming musicale, podcasts), hanno molto sfruttato 

il modello emotivo; in particolare, questo tipo di piattaforme (come Netflix, Primevideo, Spotify) 

basano il loro filtraggio di contenuti mediante le emozioni, sui diversi “mood” che scaturiscono agli 

utenti, dalla visione di diversi contenuti.  

Più chiaramente, per “mood” si intende “stato d’animo, umore”; i mood registrati possono essere 

molteplici: arrabbiato, triste, felice, pacifico, rilassato, malinconico, elettrizzante, ecc. Le aziende di 

piattaforme streaming analizzano il tipo di mood che un utente assume interagendo con i diversi 

contenuti disponibili sulla piattaforma, registrano queste informazioni, comprendono a quale mood 

si avvicina di più l’utente in questione e consigliano allo stesso utente una tipologia di contenuti che 

appartengono allo stesso mood; la base della raccomandazione solitamente avviene tramite filtraggio 

collaborativo, quindi il mood del contenuto consigliato deriva, di solito, dal fatto che gli sia stato 

attribuito da altri utenti, simili all’utente che riceve la raccomandazione.  

Ad esempio, un utente appassionato di musica classica riceverà come raccomandazione dei contenuti 

che abbiano un mood pacifico e rilassato; o ancora, un utente amante dei film d’azione, difficilmente 

troverà nella sezione dei “Consigliati per te” una selezione di film d’amore, quanto più si imbatterà 

in contenuti dal mood stimolante ed elettrizzante.  
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CAPITOLO III – Il caso Spotify 

 

3.1 Lo streaming musicale  
 
Il rapido sviluppo di Internet ha molto contribuito al continuo sviluppo dell’industria musicale. 

Abbiamo assistito al passaggio dalla tradizionale vendita di dischi offline, al download di musica 

online da scaricare su dispositivi audio portatili come gli iPod di Apple. Oggi la modalità con la quale 

l’industria musicale si fa strada nel mondo del business è lo streaming musicale, che è ormai diventato 

il modello di business principale per la maggior parte dei servizi di musica grazie allo sviluppo degli 

smartphone e all’ormai totale disponibilità di servizi di abbonamento dati.  

I servizi di streaming musicale possono essere classificati in diverse tipologie in base al loro revenue 

model e alle modalità di streaming. La prima classificazione dei modelli di streaming può essere fatta 

in base alla fonte delle entrate: questa classificazione comprende modelli gratuiti basati sulla 

pubblicità o modelli di streaming basati su abbonamento. I fornitori di servizi streaming possono 

generare entrate vendendo pubblicità ed offrendo servizi gratuiti, o addebitando agli utenti un canone 

di abbonamento mensile, mentre forniscono streaming senza pubblicità.  

Spotify è un esempio di servizio di streaming che utilizza questo modello di business, in entrambe le 

modalità; la sua strategia principale è quella di attirare gli utenti con un servizio gratuito, per poi farli 

passare al servizio di abbonamento, spingendo molto attraverso annunci audio sul fatto che Spotify 

Premium (il servizio a pagamento su abbonamento) sia privo di inserzioni pubblicitarie, garantendo 

quindi un’esperienza libera dal fastidio dell’interruzione pubblicitaria.  

In secondo luogo, i servizi di streaming musicale possono essere classificati come streaming radio o 

streaming on – demand. Lo streaming radio consente agli utenti di scegliere una playlist di brani 

predeterminata, senza però dare la possibilità di ascoltare singoli brani scelti dall’utente; lo streaming 

on – demand invece consente all’utente di cercare e ascoltare brani a sua scelta, oltre ad offrire un 

servizio di playlist predeterminate. Spesso gli streaming radio scelgono un modello di business 

gratuito basato sulla pubblicità, mentre quelli on – demand scelgono il modello dell’abbonamento, 

come nel caso di Apple Music.  

Lo streaming musicale riflette perfettamente il cambiamento di comportamento dei consumatori: gli 

utenti, infatti, cercano dei servizi che siano compatibili con i loro dispositivi smart, che permettano 

l’accesso alla piattaforma in tempo reale, motivo per cui il modello di streaming musicale più 

popolare è quello su abbonamento.  
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3.2 Il caso Spotify  

 
Nell’approfondire l’evoluzione del marketing digitale e le tecniche utilizzate per studiare i 

consumatori, è interessante soffermarsi su come funzionano i recommendation systems, prendendo 

in analisi un caso particolare. La piattaforma di streaming musicale Spotify ha cambiato il modo in 

cui i consumatori ascoltano la musica. Attraverso algoritmi e sistemi di profilazione degli utenti, 

Spotify può capire quelli che sono gli attributi che rendono “trendy” determinate canzoni, riuscendo 

quindi a creare una migliore esperienza per i clienti e sforzi di marketing più efficaci.  

L’obiettivo di questa analisi è quello di cercare di comprendere come Spotify, una piattaforma 

utilizzata quotidianamente da milioni di utenti, riesca a conoscere i suoi utenti al punto di consigliare 

contenuti ad hoc o addirittura creare per loro settimanalmente playlist personalizzate, ricche di nuovi 

contenuti. Il gesto di ascoltare la musica è ormai un gesto quasi automatico: si tira fuori lo smartphone 

dalla tasca, si apre l’applicazione di Spotify e si sceglie la musica che si vuole ascoltare (o ci si lascia 

guidare dalle raccomandazioni della piattaforma), ma cosa c’è dietro?  

 

3.2.1 La storia della piattaforma Spotify 
 
Spotify è stato fondato a Stoccolma nel 2006 da Daniel Ek e Martin Lorentzon con l’obiettivo di 

affrontare il problema della pirateria musicale. Prima che i servizi di streaming musicale diventassero 

popolari, molti scaricavano file musicali piratati dal Web; questo è stato un duro colpo per l’industria 

musicale. Ek e Lorentzon si sono resi conto dell’enorme potenziale che ha lo streaming musicale e 

questo li ha portati ad avviare Spotify nel 2006.  

Il nome “Spotify” è nato in modo casuale: quando i fondatori si scambiavano possibili nomi per la 

piattaforma, uno di loro ha mal compreso e sentito il nome “Spotify”. Controllando su Internet hanno 

scoperto che il nome “Spotify” ed il dominio erano disponibili e questo li ha spinti a sceglierlo; il 

nome è composto da due parole affini al servizio: “Spot” e “Identify”.  

I servizi di Spotify sono stati rilasciati gratuitamente al pubblico per la prima volta il 7 ottobre 2008 

in Scandinavia, Regno Unito, Francia e Spagna, ma solo su invito. Oggi Spotify è attivo in 79 paesi 

e sta lavorando per raggiungere nuovi territori.   

L’opzione di registrazione tramite account gratuito è stata resa disponibile a tutti nel Regno Unito 

solo nel 2009, anno in cui Spotify è stato lanciato come applicazione sull’App Store dei dispositivi 

Apple, continuando a crescere come alternativa al download di musica tramite siti Web.  

Nel 2011 la società ha ricevuto un ingente finanziamento che ha permesso il lancio negli Stati Uniti. 

Nel 2012 l’azienda ha lanciato il suo servizio su smartphone Android.  
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“Spotify transformed music listening forever when it launched in 2008. Discover, manage and share 

over 70 million tracks, including more than 2.9 million podcast titles, for free, or upgrade to Spotify 

Premium to access exclusive features for music including improved sound quality and an on-demand, 

offline, and ad-free listening experience. Today, Spotify is the world’s most popular audio streaming 

subscription service with 365m users, including 165m subscribers, across 178 markets.”19 

 

 

Figura 4: About Spotify  

Fonte: https://newsroom.spotify.com/company-info/ 

 

Spotify è stato e continua ad essere fortemente criticato; in particolare la critica più frequente riguarda 

quanto gli artisti presenti sulla piattaforma vengano pagati per la loro musica. L’azienda fa accordi 

con le etichette discografiche, per questa ragione quando i pagamenti arrivano agli artisti possono 

riguardare una quantità marginale di denaro. Ad esempio,20 questo è quanto successo a Taylor Swift 

nel 2014, quando ha scelto di ritirare il suo intero catalogo dalla piattaforma (in seguito ha poi scelto 

di renderlo nuovamente disponibile).  

Altri artisti hanno invece sostenuto che Spotify è un metodo di distribuzione di contenuti molto 

funzionale. Le raccomandazioni offerte agli utenti dalla piattaforma si rivelano uno strumento utile 

anche per gli artisti emergenti, che altrimenti non sarebbero in grado di portare la loro musica nella 

grande industria musicale. Questo concetto rispecchia perfettamente la mission di Spotify: “Our 

mission is to unlock the potential of human creativity—by giving a million creative artists the 

opportunity to live off their art and billions of fans the opportunity to enjoy and be inspired by it.”21 

 
19 ABOUT SPOTIFY. (2021). Company Info. https://newsroom.spotify.com/company-info/ 
20 History of Spotify: how the Swedish streaming company changed the music industry. (2018). Mirror. 

https://www.mirror.co.uk/tech/history-spotify-how-swedish-streaming-12291542 
21 https://newsroom.spotify.com/company-info/ 
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3.2.2 Sistemi di raccomandazione utilizzati da Spotify  

 
I fornitori di streaming musicale offrono potenti strumenti di personalizzazione per la 

raccomandazione di contenuti ai propri utenti registrati; solitamente questi strumenti si basano sulle 

cronologie di ascolti e sui gusti degli utenti. Gli utenti hanno a disposizione un’ampissima varietà di 

brani che rende difficile il processo di scelta della musica da ascoltare. Gli strumenti che Spotify offre 

ai propri clienti per risolvere questa problematica sono l’adozione di soluzioni particolari per scoprire 

brani di interesse, la creazione di playlist personalizzate partendo da quei brani o la condivisione delle 

playlist personalizzate con amici e followers.  

Oggi Spotify offre più di 30 milioni di brani e fornisce una moltitudine di altri servizi come podcasts, 

playlist dedicate ad eventi particolari o a particolari momenti dell’anno, playlist personalizzate.  

 

 
Figura 5: Servizi di Spotify 

Fonte: https://newsroom.spotify.com/category/whats-new/ 

 

 

Come riesce Spotify a creare così tanti contenuti personalizzati, in real – time? Attraverso i 

recommendation systems e le tecniche di filtraggio collaborativo.  

 

 

 

 

3.2.3 Processo di raccomandazione 
 
Una consulenza musicale di successo deve riuscire a soddisfare diverse esigenze degli utenti.  

Per rendere più chiara la modalità attraverso la quale Spotify consiglia contenuti ai propri utenti, è 

necessario andare per step.  

https://newsroom.spotify.com/category/whats-new/


 28 

 

- Primo step: Modelling dell’utente 

È uno degli elementi chiave dell’intero processo, perché permette di rilevare le varie 

differenze tra i profili come le differenze geografiche, differenze di età, di genere o di stile di 

vita che potrebbero (come di solito accade) influire sulle preferenze e le scelte musicali degli 

utenti.  

 

- Secondo step: Modelling delle esperienze di ascolto dell’utente 

Le informazioni sulle esperienze di ascolto dell’utente sono fondamentali, specialmente 

quando il sistema di raccomandazione è progettato per l’utente in questione. Tramite 

l’esperienza dell’utente è possibile comprendere le sue aspettative, il suo comportamento di 

ascolto e, ad esempio, se l’utente preferisce ascoltare musica popolare e hits, o magari 

preferisce ascoltare musica poco conosciuta e di nicchia.  

 

- Terzo step: Profilazione degli articoli 

Subito dopo l’utente, il secondo componente dei sistemi di raccomandazione musicale è 

l’articolo musicale. Nel 2005, Pachet22 ha classificato i metadati musicali in tre categorie: 

editorial metadata, cultural metadata e acoustic metadata. I primi si riferiscono alle 

informazioni editoriali come il nome dell’album, la copertina, l’artista o il titolo del brano; i 

secondi si riferiscono a informazioni testuali ottenute da Internet o altre fonti pubbliche; gli 

ultimi, infine, sono quelli maggiormente utilizzati nella raccomandazione degli articoli 

musicali e fanno riferimento al beat, al tempo, al tono, agli strumenti o agli stati d’animo 

associati a determinati articoli.  

 

Gli step precedentemente elencati, devono seguire un particolare metodo di filtraggio di informazioni 

affinchè siano utili alla raccomandazione. Anche Spotify, come la maggior parte dei servizi 

streaming, utilizza principalmente tre modelli di filtraggio: collaborating filtering, content – based 

filtering ed emotion – based model.  

 

I primi due metodi di filtraggio di informazioni sono stati precedentemente analizzati nei paragrafi 

2.1.1 e 2.1.2: il collaborating filtering ha la funzione di consigliare articoli tramite l’esperienza e la 

scelta di altri utenti simili; il content – based filtering invece è un approccio basato su contenuti e 

tracce precedentemente ascoltate dallo stesso utente, da cui derivano i consigli.  

 
22 François Pachet (Ed.). (2005). Knowledge Management and Musical Metadata. Idea Group. 
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Figura 6: Playlist consigliate Spotify  

Fonte: screenshot da profilo Spotify di C.G. 

 
Particolarmente interessante è il caso dell’emotion – based model. La musica come strumento di 

espressione personale si esibisce sempre attraverso le emozioni. Gli approcci convenzionali per il 

recupero di informazioni non sono sufficienti per recuperare i contenuti e l’espressività dei brani. 

L’emozione musicale è di recente diventata la principale tendenza della raccomandazione musicale. 

Come il modello content – based, la percezione delle emozioni è associata a diversi modelli di segnali 

acustici e caratteristiche percettive: energia, ritmo, tempo e armonia vengono utilizzate nel 

riconoscimento delle emozioni. Spotify utilizza questo modello proponendo brani singoli che secondo 

il sistema si avvicinano al “mood” dell’utente, o attraverso la creazione di diverse playlist, una per 

ogni “mood”.  

 

Figura 7: Mood playlist Spotify 

Fonte: screenshot da profilo Spotify di C.G. 
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3.2.4. Discover Weekly Mix e Blend Playlist 

 

 

 

Figura 8: Discover Weekly Spotify  

Fonte: screnshoot da profilo Spotify di C.G.  

 

 

Nel luglio 2015 Spotify ha lanciato la sua playlist personalizzata per ogni utente: Discover Weekly. 

Discover Weekly è una playlist generata da algoritmi che viene rilasciata dalla piattaforma ogni 

lunedì, offrendo agli ascoltatori fino a due ore di consigli musicali personalizzati. La risposta degli 

utenti rispecchia l’obiettivo di Spotify: gli utenti hanno condiviso che fosse quasi spaventoso quanto 

la piattaforma riuscisse a cogliere e discernere i loro gusti musicali e quanto si sentissero a loro agio 

con le raccomandazioni proposte loro.   

Nel settembre 2015 Spotify ha spiegato il processo di creazione di Discover Weekly a “The Verge”23: 

“Spotify ha creato, per ogni utente, una profilazione basata sul gusto, in base a ciò che l’utente  

ascolta. Assegna un punteggio di affinità con l’utente agli artisti, che rappresenta in maniera accurata 

quanto l’algoritmo colga la centralità degli artisti rispetto ai gusti degli utenti. Inoltre, pone anche 

l’attenzione ai generi maggiormente riprodotti, per capire quale nuova musica l’utente sarebbe 

disposto ad esplorare. Gli algoritmi alla base di Discover Weekly trovano utenti che hanno creato 

playlist con le canzoni apprezzate dall’utente. Quindi passa attraverso le canzoni che alcuni utenti 

simili hanno aggiunto alle playlist, ma che l’utente soggetto a raccomandazione non ha ancora 

ascoltato, sapendo che ci sono alte probabilità di apprezzamento. Infine, utilizza i taste data per filtrare 

quei risultati in base alle aree di affinità ed esplorazione dell’utente.” 

 

 
23 Ben Popper. (2015b). How Spotify’s Discover Weekly cracked human curation at internet scale. The Verge. Published. 
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Figura 9: Recc. System Discover Weekly  

Fonte: https://blogs.commons.georgetown.edu/cctp-607-spring2019/2019/05/06/music-to-my-ears-de-blackboxing-

spotifys-recommendation-algorithm/ 

 

 

Dal punto di vista dei recommendation systems, Discover Weekly e altre playlist (come Daily Mix) 

vengono generate tramite “filtro collaborativo” (come rappresentato in Figura 9) e “filtro basato sul 

contenuto”, che fa riferimento quindi sia alla cronologia d’ascolto dell’utente, sia a brani apprezzati 

da utenti che sembrano avere una storia affine all’utente.  

Spotify inoltre utilizza, nella creazione delle raccomandazioni, i “Taste Analysis Data”24 al fine di 

stabilire una profilazione degli utenti sulla base dei loro gusti. Questa tecnologia è stata sviluppata da 

Echo Nest nel 2016 e raggruppa la musica che gli utenti ascoltano più frequentemente in cluster, e 

non in generi, perché la categorizzazione umana della musica è in gran parte soggettiva. Come si 

evince dalla Figura 9, il processo di creazione parte dal presupposto che l’utente ascolti e salvi brani; 

da ciò derivano i “tastes”, i gusti musicali dell’utente e allo stesso tempo, attraverso queste 

informazioni Spotify identifica delle canzoni simili presenti nelle milioni di playlist generate dal 

sistema. Infine, Spotify trova nuovi brani che si addicono al profilo dell’utente, ma che non sono 

ancora stati ascoltati dall’utente stesso, generando quindi a tutti gli effetti la playlist Discover Weekly.  

 
24 Echo Nest, Titlow 2016 
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Figura 10: Spotify Blend Playlist  

Fonte: screenshot da Spotify Instagram e profilo Spotify di C.G. 

          

L’ultimo servizio di personalizzazione tramite playlist offerto da Spotify è “Blend”, una funzione di 

playlist condivisa: “How Spotify’s Newest Personalized Experience, Blend, Creates a Playlist for 

You and Your Bestie”25. Blend è stato lanciato ufficialmente agli utenti globali il 31 agosto 2021, 

nonostante Spotify avesse già lanciato questo servizio nel giugno 2021, in beta testing.  

Blend consente a due utenti di combinare le loro canzoni preferite in un’unica playlist condivisa, 

utilizzando la stessa tecnologia di mixaggio musicale di altri servizi offerti dalla piattaforma come 

Spotify Family o Duo Mix. A differenza dei servizi esistenti, accessibili solo agli utenti abbonati, 

Blend consente a qualsiasi utente, gratuito o abbonato, di mixare i propri gusti musicali.  

Gli utenti che creano un “Blend”, ovvero la loro playlist condivisa, ricevono un “punteggio di 

compatibilità” che mostra loro quanto sono simili o diverse le loro preferenze di ascolto, rispetto ai 

loro amici. Una volta creato il mix, questo punteggio di compatibilità sarà visualizzato come una 

percentuale e sarà accompagnato da un advice che indica agli utenti quale canzone li unisce.  

 
25 https://newsroom.spotify.com/2021-08-31/how-spotifys-newest-personalized-experience-blend-creates-a-playlist-for-

you-and-your-bestie/ 
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CAPITOLO IV – Simulazione in R dello studio di un profilo utente 
 

4.1 Obiettivo della simulazione  

 

Lo scopo di questa simulazione è quello di studiare dall’interno un profilo utente Spotify esistente, 

estrapolando informazioni riguardanti l’utilizzo che l’utente in questione fa della piattaforma; in 

particolare, i parametri di interesse sono: artisti seguiti, artisti preferiti e mood dell’utente. 

Lo strumento utilizzato per questa simulazione è R, un linguaggio di programmazione open source 

che, attraverso i suoi pacchetti e le sue funzioni, permette di elaborare dati, eseguire calcoli (semplici 

o complessi), ottenere rappresentazioni grafiche e molto altro.  

L’elaborazione di dati della mia ricerca è stata possibile grazie ad Han Chen26, che il 31 ottobre  2019 

ha reso disponibile sul sito web “RPubs by RStudio” la sua analisi “Analysis my Spotify in R with 

spotifyr package”. Chen spiega in modo chiaro e schematico come analizzare un profilo utente 

attraverso il pacchetto spotifyr, le cui caratteristiche e funzioni si rimandano al paragrafo 4.1.1, ed 

elenca i passaggi fondamentali da dover seguire per riuscire ad ottenere i dati desiderati.  

Ispirandomi proprio al lavoro di Chen, ho voluto replicare questa analisi sul mio profilo utente 

personale.  

L’oggetto di questa simulazione è un’analisi dei risultati ottenuti tramite le funzioni di spotifyr 

rispetto ai parametri precedentemente menzionati. La prima parte dell’analisi consiste 

nell’estrapolare dati dal mio profilo, senza aver seguito in precedenza i suggerimenti dell’algoritmo 

di Spotify. Successivamente, tenendo in considerazione un arco temporale di n giorni in cui sono state 

prese in considerazione le raccomandazioni di Spotify, le preferenze dell’utente sono state aggiornate. 

Infine, i dati sono stati nuovamente estratti e messi a confronto con quelli elaborati in prima analisi.   

 

 

 

4.1.1 Spotifyr 
 
Spotifyr è un wrapper27 R per estrarre in blocco gli audio features delle tracce e altre informazioni 

dall’Application Programming Interface web di Spotify. Attraverso il raggruppamento delle richieste 

API, spotifyr consente di inserire il nome di un artista e recuperare la sua intera discografia in pochi 

secondi, recuperare gli audio features di Spotify o le metriche di popolarità di brani o album.  

 
26 Han Chen. (2019, October 31). Analysis my Spotify in R with spotifyr package. RPubs by RStudio. 

https://rpubs.com/womeimingzi11/how_my_spotify_looks_like 

 
27 Il termine indica un programma o un codice che riveste altri componenti del programma. 

https://rpubs.com/womeimingzi11/how_my_spotify_looks_like
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È possibile, inoltre, come nel caso di questa simulazione, estrarre informazioni su brani, playlist o 

artisti per un determinato utente Spotify.  

 

4.1.2 Processo di installazione spotifyr 
 
Per accedere alle funzioni del pacchetto spotifyr e ottenere le informazioni sull’utente è necessario 

seguire questi passaggi.  

Prima di tutto bisogna effettuare l’installazione del pacchetto spotifyr su R Studio: 

 

Successivamente, andrà configurato il proprio account tramite un’estensione di Spotify dal nome 

“Spotify for Developers” per accedere all’API Web. Una volta fatto l’accesso con le proprie 

credenziali Spotify, sarà possibile ottenere il proprio CLIENT_ID e il proprio CLIENT_SECRET, 

essenziali per poter ottenere il proprio “access token” in R, tramite la funzione 

‘get_spotify_access_token()’.  

 

Per alcune funzioni (come quelle utilizzate in questa simulazione) è necessario accedere come utente 

Spotify. Per fare ciò, l’applicazione “Spotify for Developers” dovrà avere un callback URL da inserire 

nelle impostazioni della propria pagina “My Developer”. Per questa simulazione ho utilizzato 

un’opzione predefinita: http://localhost:1410/.  

Una volta fatto ciò, sarà possibile accedere alle funzioni del pacchetto spotifyr e ottenere le 

informazioni ricercate.  

 

 

4.2 Simulazione in R dello studio di un profilo utente  
 

Lo studio tramite R del mio profilo utente, come precedentemente spiegato, vuole essere un confronto 

tra le informazioni derivanti dai dati estrapolati, prima e dopo aver seguito i suggerimenti di contenuti 

personalizzati da Spotify.  

Una volta seguito il processo di installazione e ottenuto l’accesso in R tramite il proprio profilo, è 

possibile iniziare a estrapolare i dati di interesse.  

Entrambe le analisi sfruttano la prestazione di tre funzioni del pacchetto spotifyr, che verranno di 

seguito spiegate.  

http://localhost:1410/


 35 

4.2.1 Funzioni utilizzate del pacchetto spotifyr 
 

I dati ricavati da questa simulazione si riferiscono a tre parametri di interesse: artisti seguiti, artisti 

preferiti, mood dell’utente.   

Ogni parametro ha una funzione di riferimento che permette l’estrapolazione delle informazioni.  

 

Artisti seguiti 

 

 

 

Tramite la funzione “get_my_followed_artist” è possibile ottenere una lista degli artisti seguiti 

dall’utente. Per utilizzare questa funzione è necessario aver ottenuto l’accesso all’account Spotify e 

al proprio “My Developer”. Questa funzione permette di ottenere un data frame contenente gli artisti 

seguiti dall’utente con alcune informazioni sugli artisti come il nome, il genere, la tipologia, l’url 

associato o la quantità di followers degli artisti.  
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Artisti preferiti 

 

Per estrarre le informazioni sugli artisti preferiti è necessario andare per fasi.  

 

 

 

Prima di tutto, attraverso la funzione sopra riportata, si ottengono gli artisti delle proprie “loved 

songs”, ovvero le canzoni alle quali si è messo “mi piace”.  

 

 

 

Fatto ciò, attraverso la funzione “track_num_artist”, viene contato quante volte un artista compare 

nella propria libreria di “loved songs”, ovvero quante tracce di ogni artista sono state salvate 

dall’utente. Questa funzione crea una tabella in due colonne che mostra a destra il nome degli artisti 

e a sinistra le n canzoni salvate per ogni artista (la tabella verrà mostrata in seguito nell’analisi del 

profilo). Per rendere visivamente più chiara l’estrazione di questi dati, attraverso il pacchetto 

tydiverse, è possibile trasformare i dati dalla tabella in un grafico.  
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Mood dell’utente 

 

 

 

Questa funzione permette di capire se ciò che si ascolta rivela come ci si sente ed il proprio mood.  

Questo viene fatto attraverso un indice, la valenza, considerato una misura di positività musicale, la 

cui definizione è: “Una misura da 0.0 a 1.0 che descrive la positività musicale trasmessa da una 

traccia. I brani con valenza alta suonano più positivi (ad esempio felice, allegro, euforico), mentre i 

bravi con valenza bassa suonano più negativi (ad esempio tristi, depressi, arrabbiati).” Il plot che si 

ottiene tramite questa funzione è un grafico a quattro quadranti dove l’asse delle ordinate rappresenta 

la valenza e quello delle ascisse l’energia.  
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4.3 Risultati delle estrazioni dei dati del profilo utente e confronto  
 

I dati della simulazione sono stati estratti per due volte attraverso le funzioni spiegate nel paragrafo 

precedente, a distanza di tre settimane. La prima analisi del mio profilo è stata effettuata senza 

considerare i suggerimenti di contenuti offerti da Spotify. Nel corso delle tre settimane ho accolto e 

seguito le raccomandazioni della piattaforma, dando quindi al mio profilo delle caratteristiche 

differenti. Seguono le rappresentazioni grafiche in plots di entrambe le estrazioni di dati e un 

confronto tra i risultati ottenuti, prima e dopo aver seguito i suggerimenti di Spotify.  

 

Artisti seguiti  

      

 

    

Le due tabelle rappresentano gli artisti seguiti dal mio profilo utente. Come si evince dalle 

rappresentazioni, dopo aver accolto i consigli di Spotify, gli artisti seguiti sono accresciuti in numero. 

Inoltre, si può notare, tramite il parametro della popolarità, che nella tabella di destra sono presenti 

più artisti con un punteggio più basso in termini di popolarità; il che significa che l’algoritmo di 

Spotify ha consigliato brani più di nicchia, rispetto alla musica precedentemente ascoltata. 

Questo è stato un passaggio che mi ha molto colpita, in quanto non solo l’algoritmo ha perfettamente 

centrato i miei gusti musicali, ma lo ha fatto proponendomi musica davvero nuova che mai avrei 

Artisti seguiti prima delle raccomandazioni  Artisti seguiti dopo le raccomandazioni 
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pensato di apprezzare. In particolare, questo è il risultato dell’aver seguito ogni lunedì la playlist 

personalizzata Discover Weekly offerta da Spotify, e aver fatto propri i contenuti più interessanti.  

 

 

Artisti preferiti  

 

 

 

 

Artisti preferiti prima  

delle raccomandazioni  

Artisti preferiti dopo 

le raccomandazioni  
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I due plot rappresentano, sotto forma di istogramma, gli artisti preferiti dell’utente. Gli artisti preferiti 

vengono determinati sulla base di quante tracce di quell’artista sono state salvate dall’utente, come si 

evince dalla legenda sulla destra dei grafici. Sull’asse delle ascisse quindi troviamo gli artisti, mentre 

su quello delle ordinate il numero di tracce salvate per ogni artista. La differenza tra le due 

rappresentazioni è visivamente evidente; così come è aumentato il numero degli artisti seguiti, è 

aumentato anche il numero degli artisti preferiti. Gli artisti preferiti “nuovi” si trovano infatti tutti 

all’interno della lista dei “nuovi” artisti seguiti, proprio perché i risultati di entrambe le estrazioni 

derivano dagli stessi consigli offerti da Spotify.  

 

 

 

Mood dell’utente 

 

 

Mood prima delle raccomandazioni  



 41 

 

Mood dopo le raccomandazioni  

 

I due plot rappresentano il mood dell’utente in un grafico cartesiano diviso in quattro quadranti, 

determinato dalle variabili “valenza” ed “energia”. Ogni quadrante rappresenta un mood: 

Turbolent/Angry, Happy/Joyfull, Chill/Peacefull e Sad/Depressing. Per quanto riguarda la veridicità 

di questi grafici, personalmente corrispondono al mio mood nell’ascoltare la musica.  

Nonostante vari cambiamenti nelle caratteristiche del profilo utente, i due grafici appaiono identici. 

Questo tipo di informazione, nonostante a primo impatto possa apparire insoddisfacente, trova 

spiegazione nel fatto che si, le caratteristiche del profilo sono cambiate, ma il mood, e quindi il come 

ci si sente rispetto alle canzoni ascoltate, è sempre lo stesso. Spotify, infatti, consiglia contenuti che 

seguono lo stesso mood dell’utente, motivo per cui i due grafici risultato uguali. Questo però, nella 

mia percezione, è soddisfacente, in quanto conferma quanto l’algoritmo della piattaforma abbia 

compreso i miei gusti musicali e le sensazioni a loro legate.  
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Conclusioni  

 
I recommendation systems e, più in generale, il nuovo modo digitale di fare marketing sono un 

argomento estremamente attuale e che coinvolge la maggior parte dei business esistenti. 

Il mondo della raccomandazione da parte delle piattaforme fa ormai parte del quotidiano di tutti, ed 

è proprio questo l’aspetto che ho trovato maggiormente interessante e che mi ha poi spinta a scegliere 

questo argomento come oggetto di questo lavoro.  

Chiunque si imbatte continuamente in “suggerimenti”, “consigliati per te”, “cookies”, pubblicità ed 

elementi simili, senza però conoscere il mondo che si cela dietro questi sistemi.  

I recommendations systems appaiono, agli occhi del consumatore, semplici e a prova di un “click”, 

ma affinchè questi sistemi siano messi in funzione e producano risultati rilevanti e verosimili hanno 

bisogno dello sfruttamento di risorse digitali complesse e alte competenze tecniche ed informatiche.  

È proprio questo il punto: affinchè una raccomandazione funzioni deve apparire al consumatore come 

un qualcosa di automatico e veloce, e non complesso.  

I clienti hanno la sensazione che quel suggerimento che “appare” sullo schermo del proprio 

smartphone o altro dispositivo elettronico, li porti a scoprire contenuti perfettamente compatibili con 

i propri gusti personali, come se la piattaforma in questione li conoscesse. In realtà è proprio così: le 

piattaforme conoscono i propri clienti, tramite gli algoritmi di filtraggio di informazioni e 

l’accettazione dei cookies nei siti web.  

Questi strumenti hanno una valenza potentissima all’interno dei business delle aziende, in quanto 

consentono una conoscenza approfondita dei dati che riguardano i propri consumatori, permettendo 

quindi di offrire un servizio personalizzato ad ognuno di loro. Tutto questo viene fatto in real – time, 

aggiungendo quindi alla personalizzazione del servizio anche l’efficienza dello stesso.  

La curiosità mi ha quindi portata ad analizzare il mondo dei recommendation systems in maniera 

approfondita e critica, con il risultato di avere molta più consapevolezza di questo argomento e di 

aver compreso quanto, al giorno d’oggi, sia una risorsa fondamentale che ha molteplici campi di 

applicazione, esplorati e ancora da esplorare.  
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