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CAPITOLO 1 :
La Project Based Organization
Negli ultimi cinquant'anni la congiuntura economica mondiale è stata caratterizzata da un rapido
cambiamento delle strutture organizzative con l’obiettivo di favorire produttività e lavoro e un
parallelo sviluppo dei modelli di management: dalla produzione di massa, caratterizzata da una
domanda stabile e lenti cambiamenti della tecnologia, dominata dal classico approccio manageriale
gerarchico-funzionale, a una situazione dove i prodotti e i servizi possono essere corrisposti a
fronte di una progettazione personalizzata, con una tecnologia che cambia continuamente.
A questo nuovo ambiente appartengono le imprese project based.
Nel nuovo contesto di cambiamento e continua innovazione, le imprese sono chiamate a cercare
nuove modalità di gestione ed implementazione di meccanismi di sviluppo della creatività: ciò è
necessario per garantire l’implementazione di strutture organizzative alternative o complementari a
quelle esistenti per lo sviluppo e la creazione di nuovi prodotti, servizi e modelli di business ad alto
valore competitivo.
La nuova sfida è, quindi, quella di riuscire ad organizzare e gestire questa nuova forma di
innovazione in settori in continuo sviluppo; in un’era in cui la conoscenza specifica e di valore
produce benessere e successo, sono sempre più importanti sistemi organizzativi aperti in cui il
management deve integrare le conoscenze, competenze e risorse che si trovano all’interno
dell’organizzazione con quelle che possono provenire dall’esterno.
L’organizzazione basata su progetti rappresenta una possibile risposta a tale sfida.
Le problematiche relative alla gestione del singolo progetto, o project management nella sua
ampiezza, sono state da sempre approfondite da quelle tipologie di imprese che hanno nella
commessa personalizzata l’elemento fondante del proprio business; sono oggi individuate anche da
quelle aziende che si sono sempre focalizzate su business di processo o in mercati poco dinamici e
che hanno, oggigiorno, la necessità di apportare un cambiamento ai propri business model per
meglio adattarsi alle modifiche e alle nuove esigenze imposte dalla realtà economica attuale.
Il progetto rappresenta, quindi, una realtà organizzativa nuova, transitoria e unica, che non porta
con sé i vantaggi dei classici modelli organizzativi gerarchico-funzionali.
Ogni progetto si presenta in modo diverso rispetto ad un altro, per cui richiede un approccio
diverso alle operazioni e, inoltre, tale diversità rende difficile stabilire le competenze da richiedere
per i membri appartenenti ai team di progetto.
Dall’analisi compiuta, si possono riassumere alcune caratteristiche del lavoro di progetto:
-

necessità di definizione di un obiettivo operativo preciso e misurabile;

analisi dell’intero contesto in cui si posiziona il progetto, compresi gli aspetti di contenuto
più tecnico-operativi;

-

assunzione di responsabilità da parte di un capo-progetto;
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-

capacità di guida e di indirizzo da parte del management dell’impresa nei confronti dei
capi-progetto e dei membri del team;

-

presenza di sistemi operativi (pianificazione e controllo; sistemi informativi; gestione
risorse umane) ausiliari al progetto e concepiti in modo orizzontale;

-

caratteristiche di rigorosità e di flessibilità all’interno del team;

-

capacità del management di pensare al progetto come entità momentanea;

Organizzazioni basate su progetti (PBO)
Una PBO (project-based organization) è un’ “impresa che ha un forte orientamento al pensiero per
progetti e che si organizza per favorire, anche nelle attività più di routine, tale pensiero come
motore per l’azione che può essere anche ripetitiva, ma è pensata e collocata in un contesto di
piccola o grande innovazione”.
Le imprese che operano per progetti sono:
-

Imprese che lavorano su grandi commesse, di cui ciascuna rappresenta un business

autonomo (grandi infrastrutture pubbliche, costruzioni, sistemi fisici complessi): si tratta
delle PBO in senso stretto;
-

Imprese che operano generalmente su commessa ma attraverso un’organizzazione

per processi, standardizzando quindi le attività, ma che hanno come aspetto innovativo la
personalizzazione della relazione con il cliente che rende l’attività come fosse per progetti
ogni qualvolta ci sia un cambiamento su richiesta del cliente;
-

Imprese che operano per processo che, a causa delle spinte del mercato, sono

chiamate continuamente al cambiamento delle logiche decisionali ed operative;
-

Tutte quelle imprese che investono continuamente in progetti di innovazione e di

cambiamento interno volti a trovare una struttura produttiva più efficace.
dall’ analisi di tutti gli studi compiuti in letteratura sulle organizzazioni per progetti, non esiste una
definizione univoca e condivisa di Projet-Based Organization, ma se ne possono rintracciare
alcune caratteristiche principali:
-

Sono organizzazioni che possiedono tutte le risorse interne ed esterne, così come le

funzioni individuali quali sviluppo, produzione e le vendite1;
-

sono organizzate per eseguire le attività aziendali come singoli progetti;

-

i progetti vengono stabiliti e organizzati in modo da avere sempre a disposizione

del personale qualificato e specializzato. Ciò è necessario soprattutto per le grandi aziende,
per affrontare temi vitali quali progetti per la ricerca di nuova efficienza gestionale o per lo
sviluppo di nuovi prodotti;
1

Hobday M(2000): The project based organization: an ideal form for managing complex product and systems?,
Research Policy
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-

sono forme organizzative che permettono ai membri di partecipare a progetti

diversi e seguire allo stesso tempo un compito stabile all’interno dell’organizzazione
principale;
-

non esiste una sola struttura per l’organizzazione, ma differenti modelli di

operazioni per ogni progetto;
-

non è possibile classificare il lavoro: in un ambiente unico e transitorio non è

possibile dare una definizione di lavoro, mansione, compito;
-

in un ambiente unico e transitorio, come quello dei progetti, non è possibile essere

efficienti. L’efficienza può essere dannosa, poiché con l’incertezza dei progetti è necessario
instaurare flessibilità;
-

La struttura organizzativa necessita di reti relazionali di conoscenza innovative, sia

all’interno che all'esterno dell’azienda, con l’obiettivo di gestire le necessità informative.

CAPITOLO 2:
Le industrie creative

Lo sviluppo e la realizzazione di attività e risultati “creativi ” rappresentano un tratto distintivo di
una Project-Based Organization, la quale ha nell’innovazione continua una sua caratteristica
peculiare: la continua ricerca di spinte alla creatività è una condizione necessaria per l’esistenza
stessa di una PBO.
Una possibile definizione è quella secondo cui “la creatività è definita come la produzione di idee
originali e utili per opera di un singolo individuo o di un piccolo gruppo di persone”.
Definire le “industrie creative” è un problema dominato da incoerenza e disaccordo nella
letteratura accademica, soprattutto in relazione al concetto parallelo di “industrie culturali”.
Talvolta viene fatta una distinzione tra industrie creative e culturali, altre volte i due termini
vengono utilizzati in modo indifferente.
Le fonti della letteratura che affrontano la differenza tra industrie culturali e creative sono molte e
ne considerano diversi aspetti.
Sono industrie culturali quelle che combinano la creazione, produzione e commercializzazione di
contenuti che sono intangibili e che hanno una rilevante componente culturale e sociale. Questi
contenuti sono in genere protetti da copyright e assumono forma di beni o servizi.
La commissione europea, nel Libro Verde sul tema dello sviluppo dell’economia creativa e
culturale definisce proprio le “industrie culturali” come quelle “industrie che producono e
distribuiscono beni o servizi che, quando vengono concepiti, possiedono un carattere, un uso o uno
scopo specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore
commerciale. Oltre ai settori tradizionali delle arti (arti dello spettacolo, arti visive, patrimonio
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culturale - compreso il settore pubblico), questi beni e servizi comprendono anche i film, i Dvd e i
video, la televisione e la radio, i giochi elettronici, i nuovi media, la musica, i libri e la stampa”

La creazione del termine “industrie creative” è, invece, di origini relativamente recenti, utilizzato
per la prima volta nel 1994; da allora tale denominazione ha ampliato il campo delle industrie
culturali al di là delle arti, e ha segnato un cambiamento di approccio per potenziali attività
commerciali che fino a poco tempo prima venivano considerate esclusivamente o prevalentemente
in termini non economici.
Le industrie creative rappresentano, quindi, una categoria più ampia, che include le industrie
culturali ma che si estende dalle “attività con una forte componente artistica” a “qualsiasi attività
economica che produca output aventi un forte focus sulla proprietà intellettuale e sui diritti
d’autore, destinati al più ampio mercato possibile”.
Esse comprendono, oltre alle industrie culturali propriamente dette, tutta la produzione culturale e
artistica, sia come rappresentazione dal vivo che come unità di produzione; la caratteristica
distintiva è quindi l’idea culturale e artistica che vi è alla base.
Le industrie creative, secondo la definizione dell’UNCTAD, sono le industrie che:
-

hanno come core business la creazione, produzione e distribuzione di beni e servizi che
utilizzano la creatività e il capitale intellettuale come input primari;

-

costituiscono un insieme di attività basate sulla conoscenza e focalizzato sulle arti in tutte
le sue manifestazioni, ma non esclusivamente su di esse, in quanto queste vengono
combinate e gestite secondo sistemi di produzione e distribuzione tesi a generare potenziali
ricavi dal commercio e dai diritti di proprietà intellettuale;

-

comprendono i prodotti materiali e servizi intellettuali o artistici immateriali con contenuti
creativi, con valore economico e di mercato.

La Commissione Europea le definisce come “le industrie che utilizzano la cultura come input e
hanno una dimensione culturale, anche se i loro output hanno un carattere principalmente
funzionale.”
Tali industrie “hanno la loro origine nella creatività individuale, abilità e talento e hanno un
potenziale di creazione di ricchezza e di posti di lavoro attraverso la generazione e lo sfruttamento
della proprietà intellettuale”.

Aspetti economici e sociali dello sviluppo delle industrie creative
L’economia creativa è caratterizzata da molteplici dimensioni e contribuisce allo sviluppo
economico, sociale e culturale in molti modi e secondo un approccio sostenibile.
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L’economia creativa è profondamente radicata all’interno delle singole economie nazionali: per
produrre benefici economici e occupazionali promuove la diversificazione dei ricavi, del
commercio e dell’innovazione.
L’ampiezza del concetto e i molteplici approcci su come definire e delimitare il settore
dell’economia creativa, rende difficile identificare o concordare indicatori economici affidabili e
comparabili che catturano le sue dimensioni economiche, culturali, sociali e tecnologiche.
Per quello che riguarda l’importanza e l’apporto dal punto di vista economico, le industrie creative
sono cresciute a un ritmo più sostenuto rispetto agli altri settori economici “classici” in molti paesi.
Sebbene si stimi che l’economia creativa determini circa l’8% del fatturato annuo dell’economia
globale, il contributo di tale settore è ancora difficile da valutare.
Secondo l’UNCTAD il commercio mondiale di prodotti creativi ha continuato ad aumentare
nonostante la crisi finanziaria mondiale che ha portato ad una contrazione di circa 2% della crescita
economica mondiale.
Negli anni precedenti la crisi economica, il commercio di beni e servizi relativi alle industrie
creative è cresciuto in media del 14,1% annuo ed è rimasto elevato anche dopo aver tenuto conto
della forte contrazione della domanda mondiale e internazionale.
Le esportazioni mondiali di arti visive sono raddoppiate in sei anni, raggiungendo un valore di
29,7 miliardi di dollari nel 2008; lo stesso vale per i servizi audiovisivi, arrivati al valore di 26,4
miliardi di dollari nel 2008, anche se in questo caso il commercio di prodotti audiovisivi è più
diversificato in quanto si presenta sia sotto forma di operazioni relative a commercio di diritti, sia
per l’acquisto vero e proprio di prodotti creativi.
Queste notevoli cifre sembrano ancora fortemente sottostimate e non possono catturare più la
vivace realtà dei mercati globali delle industrie creative: dati prospettici prevedono che l’industria
dell’intrattenimento e dei media sarà stimabile al valore di 2.200 miliardi di dollari per l’economia
mondiale nel 2012.

Le industrie creative non hanno naturalmente solo riscontri di tipo economico, ma comportano
anche effetti positivi per la società in cui si sviluppano; l’impatto sociale più importante per tali
industrie è il contributo all’occupazione.
Il contributo delle industrie creative all’occupazione è significativo: esse rappresentano dal 2 all
8% della forza lavoro nell’economia, a seconda del campo di applicazione del settore; il potenziale
occupazionale di tali settori può essere ancora più importante; è stato osservato che la qualità dei
posti di lavoro creati dall’economia creativa può fornire maggiori soddisfazioni per i dipendenti
rispetto ad altre occupazioni, per l’impegno e il senso di coinvolgimento culturale che condividono
i partecipanti di una creazione creativa.
Negli USA le industrie creative rappresentavano circa il 2,5% del totale degli occupati nel 2003,
ma nel 2007 tale dato è cresciuto fino a raggiungere il 4%.
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Le potenzialità delle industrie creative
I cambiamenti dei paradigmi economici a livello mondiale stanno avendo un'evoluzione sempre più
rapida. Le nuove tecnologie e l'emergente globalizzazione rappresentano per l'Europa, ed altre parti
del mondo, la spinta propulsiva per un cambiamento radicale
In questa nuova economia, dal momento che i consumatori desiderano vivere nuove esperienze
più arricchenti, il valore materiale è determinato dal valore immateriale: l’abilità nel creare
esperienze e reti sociali diviene un fattore di competitività.
Le industrie creative e culturali sono dotate di un potenziale di creazione di crescita e di
occupazione ancora inutilizzato, e per liberarsi da questa situazione i paesi devono identificare
“nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.
Il settore delle industrie creative è costituito da imprese decisamente innovative e presenta un
elevatissimo tasso di crescita; in questo quadro, anche attraverso l’innovazione digitale e la forte
domanda di maggiore circolazione di opere, prodotti, servizi e professionalità, i consumi culturali
hanno seguito un trend crescente e in un certo senso anticiclico rispetto alla crisi.
Inoltre i suoi contenuti ricoprono un ruolo fondamentale nello sviluppo della società
dell’informazione, incentivando gli investimenti nelle infrastrutture, nei servizi, nelle tecnologie e
nelle telecomunicazioni.
Le industrie culturali e creative giocano, nei vari paesi in cui si sviluppano, un ruolo più
importante di quello che è stato riconosciuto dagli attori politici.
In primo luogo, grazie alla vivace domanda di tecnologia, esse stimolano l’innovazione,
forniscono le basi per nutrire i dispositivi e le reti digitali e contribuiscono così allo sviluppo
ulteriore delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
In secondo luogo le industrie creative danno un contributo importante alla creazione di un clima
favorevole all’innovazione assistendo la società nell’evoluzione verso un’economia basata
sull’esperienza.
In terzo luogo le imprese che in maggiore misura ricorrono ai servizi dell’economia creativa,
ottengono risultati migliori in termini di innovazione: sembra infatti che i servizi di innovazione
forniti dalle industrie creative influenzino positivamente le attività innovative di altre imprese e
organizzazioni e permettono di risolvere problemi derivanti da lacune comportamentali come
l’avversione al rischio e l’immobilismo.
Inoltre, recenti studi dimostrano che i lavoratori del settore creativo riescono ad integrarsi
facilmente negli altri settori “tradizionali” dell’economia.
In conclusione, Il settore culturale e creativo ha, negli ultimi anni, assunto un ruolo importante:
l'Unione Europea lo ha definito come un elemento strategico per lo sviluppo umano e sociale e
come attore principe per l'innovazione e la promozione della difformità culturale e dello stesso ed
intero patrimonio culturale.
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CAPITOLO 3:
Un’analisi del settore dell’intrattenimento

La produzione e distribuzione delle serie tv

viene considerata, insieme all’industria

cinematografica e a quella musicale, parte del settore dell’ “intrattenimento”, cioè quel settore di
creazione e distribuzione di prodotti innovativi che hanno l’obiettivo di occupare il tempo libero,
divertire e interessare il proprio pubblico attraverso la caratteristica “mediatica” che li
contraddistingue.
A livello globale il settore dell’intrattenimento e della cinematografia ha prodotto un ricavo totale
di circa 90 miliardi di dollari nel 2011, nonostante il periodo 2007-2011 abbia registrato un tasso
composto annuo di variazione del -1,8%.
La bassa performance di mercato degli ultimi anni ha reso possibile un aumento della rivalità
all’interno del settore dell’intrattenimento.
I segmenti più importanti del settore sono i ricavi dei botteghini ufficiali e delle vendite dirette di
prodotti cinematografici e televisivi, e i ricavi di vendita di blu ray, DVDs, VHS e acquisto diretto
on-line, che insieme costituiscono il 72% del valore di mercato di tale settore.
Nonostante il calo del valore di mercato di tale settore negli ultimi anni, il mercato
dell’intrattenimento è ancora parte integrante della cultura popolare, e denota ancora un buon
numero di acquirenti e di investimenti; gli acquirenti principali tendono ad essere le grandi
multisale e le catene di vendita al dettaglio che hanno notevole potenza finanziaria.
I fornitori del settore comprendono anche i fornitori di manodopera e attrezzature qualificate; la
potenza dei fornitori è minore per coloro che basano la propria attività esclusivamente
sull’industria cinematografica.
L’accesso al mercato è possibile solo su piccola scala, grazie ai progressi della tecnologia e a una
maggiore accessibilità di nuovi prodotti digitali e informatici.
Tuttavia tali operatori devono competere con i produttori estremamente grandi di Hollywood.
Tra i prodotti sostituti si include anche il download illegale e lo streaming online, che
rappresentano una fonte di perdita per il settore che può essere abbattuta solo grazie a leggi sul
copyright più stringenti.
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CAPITOLO 4
Il modello di analisi

La Social Network Analysis
L’analisi delle reti sociali è un filone di studi teorico-metodologico che si occupa dello studio delle
reti sociali, definite come un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro da diversi legami
sociali.
L’idea alla base della Social Network Analysis (SNA) è studiare, misurare e rappresentare le
relazioni sociali tra individui o tra gruppi di individui.
In uno specifico contesto relazionale formato da gruppi di soggetti, denominati nodi (unità
statistiche), la Social Network Analysis consiste, quindi, in un insieme di tecniche e metodologie
finalizzate a evidenziare le relazioni sociali che derivano da legami di diversa natura che possono
crearsi tra le unità.
L’importante assunto alla base della SNA è che il comportamento di un attore influenza quello
degli altri.
La SNA si differenzia dai metodi quantitativi di analisi sociale in quanto si basa su dati relazionali
piuttosto che su attributi. Per dati relazionali si intendono i contatti, i legami, le connessioni, le
sintonie di gruppo che legano un soggetto con un altro e che quindi non possono essere semplificati
con i singoli attributi dei singoli soggetti.
Le relazioni non sono le proprietà dei soggetti ma sono le proprietà di gruppi di soggetti: esse
esprimono le connessioni che esistono tra i soggetti.
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I due elementi principali alla base della Social Network Analysis sono quindi attori e relazioni:
“una struttura sociale può essere rappresentata come una rete composta da nodi (unità) e
collegamenti raffigurante la loro interconnessione”.
Gli attori possono essere singoli individui oppure insiemi più numerosi come gruppi informali o
organizzazioni formali; una relazione è invece definita come una specifica connessione, contatto o
legame tra due o più attori. Possono essere dirette, quando un soggetto crea il contatto e un altro lo
riceve, o non-dirette, quando vi è reciprocità nella connessione.
Una relazione non è una caratteristica specifica di singoli attori, ma una proprietà che esiste fin
quando gli attori relazionati mantengono in vita la loro associazione.
Differenti tipologie di relazioni identificano differenti reti, anche se le osservazioni si riferiscono
agli stessi attori.
Gli elementi fondamentali per la costruzione e la successiva analisi di una rete sociale sono
principalmente tre: le unità di riferimento, la forma e il contenuto delle relazioni, il livello di
analisi.
Questi tre aspetti devono essere determinati ancor prima di cominciare con l’analisi di
campionamento della rete sociale, in quanto diverse combinazioni di questi elementi generano una
grande diversità tra le possibili modalità di analisi dei social network.
Per quanto riguarda le unità di campionamento, è necessario scegliere il contesto sociale più
adatto all’analisi e decidere quale entità all’interno di tale contesto comprende gli attori della rete.
Queste possono essere; il singolo individuo; i gruppi sia formali che informali; le complesse
organizzazioni formali; le classi e le comunità.
In aggiunta alla scelta di un appropriata unità di analisi, è necessario decidere su quali tipologie di
relazioni bisogna costruire la rete sociale; le relazioni tra due o più attori differiscono sia per forma
che per contenuto: i contenuti sono gli interessi, i propositi, le motivazioni dell’interazione, mentre
le forme sono le modalità di interazione attraverso quale i contenuti specifici determinano la realtà
sociale.
Ci sono, poi, diversi livelli di analisi dei dati raccolti per l’analisi della rete sociale: questi sono il
livello egocentrico, il livello diadico (di coppia), livello triadico e , infine, il livello di rete
completa.

Le modalità di rappresentazione e di analisi di una rete sociale sono principalmente due:
-

i grafi offrono una rappresentazione visiva della rete sociale;

-

le matrici offrono una rappresentazione analitica/matematica della rete sociale.

Un’analisi di rete sociale restituisce alcune misure, di cui le principali sono:
-

Densità: descrive il livello generale di collegamenti tra i punti del grafo.
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Un grafo completo è un grafo in cui tutti i punti sono adiacenti tra loro: ciascun punto è
connesso direttamente a qualsiasi altro punto del grafo. Tale parametro può assumere valori
compresi tra 0 e 1
-

Centralità: si parla di centralità “locale” e centralità “globale. Un punto è centrale
localmente” se ha un ampio numero di connessioni con gli altri punti nel suo ambiente
circostante; un punto è, invece, centrale globalmente quanto ha una posizione strategica
nell’intera struttura della rete. Una prima misura di centralità è il calcolo del grado di
connessione dei vari punti del grafo; in questo modo un punto è centrale se ha un elevato
grado di connessione.

-

Closeness Centrality: Le misure di centralità sono espresse in termini di distanza tra i vari
punti: due punti sono collegati tra loro se esiste una serie di linee differenti che li
collegano, e la lunghezza di tale collegamento viene misurata dal numero di linee che lo
compongono. La centralità in termini di closeness, riassumendo, dipende dalla posizione
dell’attore nell’intera rete, tenendo conto la distanza con tutti gli altri attori della rete. Un
nodo è quindi tanto più “centrale” quanto più è vicino a molti altri nodi.

-

Betweenness Centrality: Tale concetto determina la misura in cui un particolare punto si
trova “tra” i vari altri punti nel grafo: un punto di grado di relazione basso potrebbe giocare
un importante “ruolo di intermediario” ed essere così importante in termini di centralità per
la rete.

Il concetto di “betweenness” misura il grado per cui un nodo di una rete può

assumere un ruolo di intermediario o di trasmissione di informazioni, trovandosi a
mantenere un potenziale ruolo di controllo sulle informazioni all’interno della rete.

Il modello di regressione logistica
L’obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare l’esistenza di un qualche tipo di relazione tra un
indice di performance (variabile dipendente) e i driver di SNA applicata al campione statistico.

I modelli di regressione utilizzati non sono basati su un’analisi di regressione lineare semplice,
bensì sono modelli di “Ordered Logistic Regression” (ologit) e “Multinomial Logistic Regression
(mlogit), entrambi considerati come estensioni di una forma standard di “regressione logistica”,
denominata, appunto, logit.

Regressione Logistica semplice
In statistica una regressione logistica è un tipo di modello di classificazione statistica basata su
probabilità: le probabilità che descrivono i risultati possibili di una singola analisi sono determinati,
in funzione delle variabili indipendenti, utilizzando una funzione logistica.
Si tratta di un modello applicato nei casi in cui la variabile dipendente “y” sia di tipo binario, cioè
quando questa può assumere solo due valori, 0 e 1: la regressione logistica viene utilizzata per
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predire le probabilità che la variabile dipendente categorica assuma alternativamente valori di 0 e 1,
basandosi sui valori della variabile indipendente.
A differenza della regressione semplice, tuttavia, il modello logistico viene utilizzato per predire
risultati binari della variabile dipendente piuttosto che risultati continui; data questa differenza è
necessario sottolineare che la regressione logistica utilizza il logaritmo naturale della probabilità
della variabile dipendente “successo” (valore 1), denominato logit, per creare un criterio continuo,
come una versione trasformata della variabile dipendente: per questo la trasformazione logit viene
definita come funzione “Link” (di collegamento) nella regressione logistica, nel senso che, anche se
la variabile dipendente è binomiale, la funzione logit rappresenta il criterio continuo su cui viene
condotta la regressione lineare.
Il logit dell’esito “successo” viene adattato alle variabili indipendenti attraverso un’analisi di
regressione lineare; il valore predetto del logit viene, poi, riconvertito in probabilità con
l’operazione inversa del logaritmo, che è la funzione esponenziale.
Nonostante la variabile dipendente osservata nella regressione logistica sia una variabile binaria,
la regressione logistica stima la probabilità che la variabile dipendente assuma alternativamente
uno dei due possibili valori considerandola come una variabile continua.
Regressione Logistica Ordinale
In statistica il modello di regressione logistica ordinale (ologit) è un modello per l’analisi di
variabili dipendenti categoriche e ordinate; esso rappresenta un estensione della regressione
logistica semplice che viene utilizzato quando la variabile non è dicotomica ma può assumere
valori che appartengono a più di due categorie di risultati.
La variabile dipendente, in questo caso ha due caratteristiche; essa è:
-

Categorica, cioè può assumere valori compresi in due o più “classi di valori”

-

Ordinata: esiste un ordine naturale nella classificazione delle categorie (es: livelli di studio
di primo, secondo e terzo grado)

E’ necessario suppore che non stimiamo il valore esatto assunto dalla variabile dipendente, ma
osserviamo le classi di valori (variabile categorica) che questa variabile può assumere.
Il modello può essere applicato solo quando i dati verificano un’assunzione di base che è quella
delle probabilità proporzionali (proportional odds assumption, POA).
Questo assunto afferma che la relazione tra due classi di valore qualsiasi è statisticamente la
stessa: i coefficienti che descrivono la relazione tra la categoria più bassa e quella più alta di valori
assumibili dalla variabile dipendente sono gli stessi di quelli che descrivono la relazione tra la
classe inferiore successiva e tutte le altre categorie di valori più alti.
Poiché la relazione tra le classi di valori è la stessa, esiste un solo insieme di coefficienti.
Quando si vuole utilizzare questo modello di regressione è necessario testare l’assunzione di POA;
se tale test indica che tale assunzione è violata, non è possibile utilizzare questo tipo di modello;
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pertanto è necessario rilasciare l’assunzione di probabilità proporzionali e considerare modelli in
cui le curve del grafico presentato possono avere un’inclinazione diversa.
Regressione Logistica Multinomiale
In statistica la regressione logistica multinomiale (mlogit) è un metodo di classificazione che
applica la regressione logistica a problemi in cui la variabile dipendente può assumere più di due
classi di valori; è, quindi, un modello utilizzato per predire le probabilità che una variabile
dipendente “categoricamente distribuita” assuma valori ricompresi in “classi” predefinite, dati dei
vettori di variabili indipendenti.
La differenza con il modello di regressione ordinale è che, in questo caso, la variabile dipendente
può assumere valori che rientrano in un qualsiasi insieme di categorie che non possono, tuttavia,
essere ordinate in alcun modo
ciò significa che mentre il modello di regressione logistica ordinale è caratterizzato dall’assunzione
di proporzionalità, il modello multinomiale non lo è. La funzione “.mlogit” è una particolare
modalità di risoluzione di problemi di classificazione che assumono che una combinazione lineare
tra le caratteristiche delle osservazioni e alcuni parametri specifici del problema può essere
utilizzata per determinare la probabilità di ogni particolare risultato della variabile dipendente. nel
modello di regressione multinomiale il risultato può essere direttamente convertito in un valore
probabilistico, indicando la probabilità che l’osservazione i-esima assuma valore k-esimo date le
caratteristiche delle osservazioni. Ciò rappresenta una modalità di incorporare la previsione
calcolata attraverso un modello mlogit in un procedimento più ampio che può includere molteplici
previsioni, ciascuna delle quali assume una possibilità di errore; senza questo modelli di
combinazione delle previsioni, gli errori tendono a moltiplicarsi.

Modalità di ricerca
Il modello statistico utilizzato per l’analisi empirica del settore delle serie televisive è un modello
di regressione logistica basato sull’utilizzo di due tipologie di variabili:
- Indice di performance (variabile dipendente): è un indicatore della performance aziendale di tipo
categorico e ordinale.
- Driver di centralità, in termini di closeness e betweenness, del database relazionale relativo alle
serie televisive (variabile indipendente)
Il primo problema da affrontare è stato, dunque, quello relativo alla determinazione della variabile
dipendente, e cioè il calcolo dell’indice di performance, il quale ha determinato la scelta delle serie
televisive da analizzare, puntata per puntata: poiché l’obiettivo dell’analisi è quello di dimostrare
che esiste una relazione tra la probabilità di avere una certa performance e determinati indicatori
di social network analysis, la linea seguita è stata ricercare, tra le serie televisive già terminate,
quelle che avessero ottenuto un buon successo.

13
Il successo di una serie televisiva può essere determinato in termini quantitativi (audience,
percentuale di share televisivo), o in termini qualitativi (premi e riconoscimenti); si è scelto di
prediligere la seconda metodologia in quanto il calcolo preciso dell’audience per ciascuna puntata
necessita di una moltitudine di dati non facilmente rintracciabili.
La variabile dipendente del modello di analisi è stata determinata, quindi, costruendo un
indicatore di successo attraverso l’analisi dei premi ricevuti: in particolare ci si è riferiti a tre
categorie di premi: Emmy Awards, Golden Globe Awards, “Altri premi minori”.
Di queste tipologie di premi si è calcolato il numero di “nominations” e il numero di premi
effettivamente vinti, ottenendo, in questo modo, 6 valori per ciascuna puntata. Da tali valori si è
costruito un indice di performance, calcolato come una media ponderata (con coefficienti di
ponderazione maggiori per i premi vinti) dei premi e delle candidature ottenute, assegnando
maggior peso alle prime due categorie di premi, gli Emmy’s e i Golden Globe, poiché considerati
maggiormente significativi per la performance di settore.
Questo indice di media ponderata, calcolato su ogni singola puntata del database, è stato poi
“categorizzato” in tre intervalli: le puntate con punteggio compreso tra 0 e 2 appartengono alla
categoria 1; le puntate con punteggio compreso tra 2.1 e 4, appartengono alla categoria 2; le puntate
con punteggio compreso tra 4.1 e 6 appartengono alla categoria 3
Si è, in questo modo, determinato una variabile dipendente di tipo categorica e ordinale.
L’operazione di categorizzazione è stata necessaria in quanto il modello di regressione utilizzato
nell’analisi è valido solo per variabili dipendenti con tali caratteristiche.

Secondo ordine di problema è stato calcolare le diverse variabili indipendenti: come
abbiamo già affermato in precedenza, le variabili indipendenti sono calcolate attraverso
l’applicazione di un’ analisi di rete sociale ad un database relazionale, in questo caso, un
database “Ruoli/Puntate”.
Una serie televisiva è suddivisa in stagioni, a loro volta divise in puntate, le quali sono
quasi sempre prodotte da team differenti tra loro; le puntate rappresentano, quindi, le unità
statistiche di analisi del database costruito appositamente per l’obiettivo di questo lavoro.
Per ciascuna puntata di ciascuna serie televisiva prescelta, si è andato ad analizzare l’effettiva
composizione del team, suddiviso in 3 gruppi di soggetti: Regia e sceneggiatura; cast; produzione.
Da questo primo database ho costruito una matrice di relazioni “nomi/puntate”, in cui si è andato a
verificare la presenza/assenza (indicate a loro volta attraverso i valori numerici di 1 e 0) di ciascun
nome presente nella ricerca precedente, in ciascuna puntata analizzata. Attraverso questa “matrice
di affiliazione” si è proseguito con la determinazione delle relazioni di SNA, determinate dai valori
della centrality, in termini sia di closeness che di betweenness centrality. Per rendere l’analisi
statisticamente valida, questa ricerca è stata effettuata su un campione di 10 serie televisive già
terminate ( “Touch”, “Lost”, “Breaking Bad”, “Alias”, “Fringe”, “Malcolm”, “X-Files”, “Cougar

14
Town”, “Blossom”, “24”, “NYPD”), più dettagliatamente 1404 unità di analisi (puntate),
ricercando un numero di ruoli variabile da 15 a 19.

Applicazione del modello e risultati
L’applicazione dei modelli .ologit e .mlogit avviene attraverso l’utilizzo del software di analisi
“STATA”.
La prima analisi effettuata sul campione è l’analisi di regressione logistica ordinale (ologit).
Tuttavia tale modello, per essere ritenuto valido, richiede che venga rispettata l’assunzione di POA,
(proportional odds assumption). E’ necessario quindi testare la validità del modello effettuando un
test sull’ipotesi [.brant].
Il test della validità del modello afferma che l’assunzione alla base è stata violata: in particolare sia
i coefficienti di closeness, sia quello di betweenness violano le ipotesi alla base del modello.
Per questo motivo è necessario proseguire l’analisi utilizzando un altro modello che rilasci questa
ipotesi di probabilità proporzionali tra le categorie: questo modello è il Multinomial Logistic
Regression (.mlogit).
Tale modello può essere certamente considerato valido in quanto il p-value risulta 0.
Inoltre R2 assume il valore di 0.15, il che significa che il modello ci permette di spiegare il 15%
della variazione totale nella variabile dipendente.

Il modello va analizzato e interpretato diversamente rispetto a quello precedente; in questo caso
l’analisi viene effettuata in termini comparativi tra le categorie di valori.
Il software utilizza una delle 3 classi come categoria base, “base outcome”; questa è la categoria
più frequente nella distribuzione della variabile dipendente, pertanto è quella con probabilità
maggiore e viene utilizzata in termini di benchmark per la determinazione dei coefficienti.
Il modello va analizzato e interpretato diversamente rispetto a quello precedente; in questo caso
l’analisi viene effettuata in termini comparativi tra le categorie di valori.
Il software utilizza una delle 3 classi come categoria base, “base outcome”; questa è la categoria
più frequente nella distribuzione della variabile dipendente, pertanto è quella con probabilità
maggiore e viene utilizzata in termini di benchmark per la determinazione dei coefficienti delle due
variabili indipendenti.
Ci sono tre sezioni nella tabella dei risultati in quanto sono 3 le categorie di valori che la variabile
Y può assumere; la sezione 1 non presenta risultati in quanto viene utilizzata come categoria base.
-

Analizzo la sezione 2: innanzitutto bisogna notare che i valori di p-value sono accettabili
sia per entrambi le variabili indipendenti in quanto sono minori del 5%. Entrambi i
coefficienti hanno segno negativo: ciò significa che per valori più alti di closeness o di
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betweenness, è minore la probabilità che la variabile dipendente assuma un valore pari a 2,
in comparazione alla probabilità che essa assuma valore pari ad 1.
-

Analizzo la sezione 3: in questo caso solo la variabile closeness è significativa poiché la
betweenness presenta un p-value maggiore del 5%. Anche in questo caso il coefficiente
negativo indica che un aumento del valore della closeness determina una riduzione della
probabilità che la variabile dipendente assuma un valore appartentente alla categoria 3,
rispetto alla probabilità di assumere valore appartenente alla categoria 1.
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