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La persuasione nel network-marketing: un modello con l’aiuto del 

software NetLogo 

 

Abstract 

In questo articolo vengono descritti la 

genesi e i risultati di un programma creato 

con il software NetLogo per la tesina finale 

del corso Dal cervello sociale alle origini 

della società della Scuola di Studi Superiori 

di Torino. Il progetto è stato portato a 

termine sotto la supervisione del prof. 

Pietro Terna dell’Università degli Studi di 

Torino. 

La trattazione si dividerà in tre sezioni: 

nella prima si descriverà la situazione in 

analisi e lo scopo del programma, nel 

secondo il funzionamento qualitativo del 

software e nel terzo si mostreranno alcuni 

scenari significativi elaborati con relativo 

commento. Al tutto seguirà una breve 

conclusione.  

Situazione e scopo 

La situazione che si è voluta analizzare nel 

programma è un sistema di tre popolazioni 

che rispondono a stimoli diversi dipendenti 

dai parametri istantanei del sistema. Il 

quadro di riferimento è quello della 

diffusione del consenso nel network 

marketing, ma il sistema può essere 

adattato anche ad altre circostanze.   

In particolare, nel sistema esistono tre 

famiglie di agenti: 

1. I venditori, coloro che sono 

soddisfatti di un prodotto e 

provano a venderlo. 

2. I non coinvolti, coloro che non 

partecipano alla compravendita. 

3. I non contenti, coloro che hanno 

partecipato alla compravendita ma 

ne sono usciti in quanto si è rivelata 

svantaggiosa. 

Come si può osservare, non esistono 

semplici acquirenti: il sistema analizzato 

non è infatti quello della vendita porta a 

porta, bensì una semplificazione del 

network-marketing, in cui una volta entrati 

si diventa a propria volta venditori.  

Ogni persona può cambiare stato secondo 

regole che saranno esplicitate nella 

sezione seguente; la cosa fondamentale è 

che la probabilità dei diversi cambiamenti 

dipende dalla configurazione in atto del 

sistema. È per questo che si è deciso di 

sfruttare le potenzialità di NetLogo, per 

poter analizzare la dinamica di un sistema 

la cui evoluzione non è facile da 

determinare altrimenti.  

Gli scopi di questo programma sono 

essenzialmente due: il primo è riuscire ad 

osservare i diversi percorsi che l’evolvere 

del sistema può seguire, cercando di 

stabilire se i gruppi oscillano 

periodicamente, se si stabilizzano o se si 

presentano entrambi i casi a seconda dei 

parametri iniziali. Il secondo obiettivo è 

arrivare a formulare un’ipotesi sul 

comportamento del sistema in una 

situazione dai parametri simili a quelli reali, 
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per poter estrapolare quanto il modello ha 

da dire riguardo le dinamiche del network-

marketing. 

Funzionamento 

Il programma è diviso in due momenti 

diversi, a cui corrispondono due pulsanti: 

SET UP e GO. Ciascuno dei due ha alcune 

impostazioni da predisporre prima di 

eseguire il comando. Vediamo in dettaglio 

come procede il software. 

Il tasto SET UP è quello che crea la 

situazione iniziale, basandosi sui parametri 

precedentemente impostati. Cliccando il 

pulsante le patches1 della finestra grafica si 

colorano in modi diversi a seconda 

dell’agente che rappresentano. In rosso 

sono rappresentati i venditori, in verde i 

non coinvolti e in blu i non contenti. Le 

patches nere sono spazi vuoti. 

Collegate a questo tasto vi sono quattro 

impostazioni, che saranno analizzate di 

seguito. 

La prima impostazione è DENSITY, cioè la 

densità della popolazione. Tramite questo 

slider è possibile determinare quale sarà la 

percentuale di patches attive (e quindi 

colorate). Essendo una percentuale, il 

parametro DENSITY è compreso tra 0 e 

100. 

Il secondo slider è SELLER, che determina 

un’altra densità: quella dei venditori 

iniziali. Matematicamente, è la 

percentuale delle patches colorate 

determinate tramite DENSITY che sono 

venditori: questo significa che se il 

parametro SELLER vale 100, tutte le 

patches colorate saranno rosse; ma il 

numero delle patches colorate dipende 

comunque da DENSITY. 

Il terzo parametro da determinare non è 

uno slider, bensì un interruttore: STARTING 

UNHAPPY. Quando l’interruttore è 

posizionato su ON, nella situazione iniziale 

vi saranno anche delle patches blu, cioè 

alcuni agenti insoddisfatti; se invece 

l’interruttore è posizionato su OFF, 

all’inizio vi saranno solo venditori e agenti 

non coinvolti. 

Il numero delle persone insoddisfatte è 

determinato dal quarto parametro, lo 

slider UNHAPPY. Esso indica la percentuale 

di agenti insoddisfatti tra i non venditori.    

Una volta impostati questi quattro 

parametri si clicca il tasto SET UP per creare 

la situazione iniziale. Di seguito si riportano 

alcuni esempi. 

 

 

 

Fig. 1 – Un esempio di situazione iniziale 

creata cliccando il tasto Set Up. [Density 

63 % – Seller 20 % – StartingUnhappy OFF] 
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Fig. 2 – Un altro esempio di situazione 

iniziale, creato con diversi parametri. 

[Density 52 % - Seller 20 % - 

StartingUnhappy ON – Unhappy 62 %] 

Il tasto GO avvia la simulazione. Ogni patch 

può cambiare stato secondo precise 

regole, determinate dalle quattro 

impostazioni relative a questo pulsante e, 

come si vedrà, dallo stato delle patches 

vicine. Di seguito saranno descritte tali 

regole, e per ciascuna le impostazioni ad 

essa relative. 

Le patches VERDI sono, come già detto, 

quelle che rappresentano le persone non 

ancora coinvolte nel network: esse 

possono diventare ROSSE, cioè venditori. 

La probabilità di cambiamento deve 

dipendere prima di tutto dalla propensione 

delle persone a credere nella “pubblicità” 

fatta dagli altri, ma anche da quante 

persone pubblicizzano l’affare e da quante 

ne parlano male. 

Il parametro che determina la propensione 

a credere alla pubblicità viene chiamato 

all’interno del programma CREDULONITY. 

Esso è uno slider che rappresenta una 

probabilità, quindi i valori possibili sono 

compresi tra 0 e 100. Nelle formule che 

seguiranno, tale parametro sarà indicato 

da una C. 

Il parametro che determina quanto ogni 

persona è influenzata dalle altre è 

chiamato INFLUENCE. Esso è un numero 

che, come si vedrà, viene moltiplicato per 

la probabilità di base; per questo motivo va 

da 1, elemento neutro della 

moltiplicazione (influenza nulla) a 2, grado 

di influenza elevato (moltiplicare per 2 una 

probabilità la aumenta in modo 

considerevole, basti pensare che da 50 % si 

passa a 100 %). Nelle formule che 

seguiranno, tale parametro sarà indicato 

da una I.  

Naturalmente anche il numero di persone 

che influenzano da una parte o dall’altra la 

decisione è importante. In particolare, gli 

agenti che influenzano negativamente la 

decisione dovranno avere un raggio di 

azione più ampio, dal momento che coloro 

che si sentono fregati da un affare 

generalmente si lamentano con molte 

persone, mentre chi vuole vendere un 

prodotto per pubblicizzarlo di persona ha 

bisogno di una certa confidenza con 

l’acquirente.  

Per questo vengono contate le patches blu 

in un raggio di 2 unità e quelle rosse in un 

raggio di 1 unità. Nelle formule seguenti 

saranno rispettivamente indicate da B e R.  

Si può dare ora la formula della probabilità 

del cambiamento di una casella VERDE in 

una ROSSA.  

� � �	����	
 

La probabilità cresce con il numero di 

venditori vicini e decresce con il numero 

dei non contenti vicini.   

Le patches ROSSE rappresentano i 

venditori. Essi possono, in presenza di una 
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concorrenza eccessiva, sentirsi fregati 

(poiché il network-marketing non è 

conveniente se tutti sono venditori); in tal 

caso essi diventano BLU, cioè non contenti. 

La probabilità di restare venditori dipende 

naturalmente in prima analisi dalla 

propensione delle persone a mantenere la 

propria idea. Questa caratteristica nel 

programma è chiamata STABILITY, e ha 

valori compresi tra 0 e 100. Nelle formule 

sarà indicata da una S.  

Anche in questo caso l’influenza delle altre 

persone sull’agente è determinata dal 

parametro INFLUENCE, ma in questo caso i 

venditori influenzano negativamente gli 

altri venditori, mentre sono le persone non 

ancora coinvolte a spronare le patches 

rosse a rimanere tali.  

Per formalizzare questo vengono contate 

le caselle verdi e quelle rosse in un raggio 

di 1 unità. Detti V e R questi valori, la 

probabilità che una patch ROSSA rimanga 

uguale è data dalla formula seguente. 

� � �	�����
 

Come anticipato, la probabilità aumenta 

con il numero di persone non coinvolte 

vicine e decresce con il numero dei 

venditori vicini.  

Infine, le patches BLU sono le persone non 

contente. Esse possono tornare disponibili, 

cioè VERDI, se ci sono molti venditori a 

convincerle; ma più persone non contente 

ci sono più improbabile sarà il cambio. Con 

un meccanismo simile a quello di prima 

possiamo scrivere la seguente formula. 

� � 	��	��
 

In questa formula p è la probabilità che la 

patch rimanga BLU, mentre B e R hanno la 

stessa definizione riportata sopra. 

La lettera U, invece, rappresenta il quarto 

parametro relativo al pulsante GO. Esso è 

lo slider UNHAPPINESS, e rappresenta 

quanto una persona non soddisfatta tende 

a rimanere tale. 

Come scritto ad inizio sezione, cliccando il 

tasto GO il programma comincia la 

simulazione e mostra il cambiamento delle 

patches, che avviene seguendo le regole 

sopra spiegate.  

Completa il software un grafico che 

rappresenta il numero degli appartenenti 

ai tre diversi gruppi al crescere del tempo. 

Sarà questo grafico ad essere di volta in 

volta analizzato nella sezione seguente. 

Scenari significativi  

Si riportano di seguito alcuni scenari 

significativi elaborati dal programma. 

Innanzitutto, verranno eseguite quattro 

prove variando i due parametri che 

possono essere accesi o spenti: la presenza 

di non contenti all’inizio e l’influenza degli 

altri agenti. 

La situazione di partenza è quella con tutti 

gli slider posizionati a metà e l’interruttore 

su ON.  

   

Fig. 3 – Density 50 % - Seller 50 % - 

StartingUnhappy ON – Unhappy 50 % - 
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Credulonity 50 % - Stability 50 % - 

Unhappiness 50 % - Influence 1.50           

In questo caso si ha sia influenza che 

persone infelici all’inizio. Questa è una 

prima tipologia di grafico, che sarà detta 

divergente. Le persone non soddisfatte 

crescono velocemente fino a stabilizzarsi 

lungo l’asintoto orizzontale che 

rappresenta la totalità della popolazione; 

quelle non coinvolte e i venditori 

decrescono fino a stabilizzarsi lungo lo 

zero. 

Il grafico seguente è quello relativo alla 

situazione avente influenza ma assenza di 

insoddisfatti all’inizio. 

  

Fig. 4 – Density 50 % - Seller 50 % - 

StartingUnhappy OFF - Credulonity 50 % - 

Stability 50 % - Unhappiness 50 % - 

Influence 1.50 

Anche questo è un caso di divergenza, ma 

è interessante notare che al contrario di 

quanto ci si potrebbe aspettare, la crescita 

è ancora più rapida di quella precedente. 

Questo è probabilmente dovuto al fatto 

che l’assenza di patches blu all’inizio causa 

un elevato numero di venditori al primo 

passaggio che creano le condizioni per una 

rapida crescita di insoddisfazione. In effetti 

in un primo momento il grafico rosso 

sembra salire. 

Si analizza ora la situazione rovesciata: 

assenza di influenza ma presenza di 

insoddisfatti all’inizio.  

 

Fig. 5 – Density 50 % - Seller 50 % - 

StartingUnhappy ON – Unhappy 50 % - 

Credulonity 50 % - Stability 50 % - 

Unhappiness 50 % - Influence 1.00 

Il risultato è opposto rispetto ai risultati 

precedenti: nessuna delle tre popolazioni 

ha il sopravvento sulle altre, e anzi tutte e 

tre evolvono attorno a una stessa retta di 

equilibrio. Questa configurazione verrà 

chiamata convergenza. È interessante 

notare che malgrado la situazione iniziale 

presenti quantità diverse di persone in ogni 

popolazione, le tre famiglie di patches 

evolvono verso la stessa quantità di 

elementi. 

Di seguito si riporta il grafico dell’ultimo 

caso preliminare: entrambi i parametri non 

attivi. Il commento è molto simile al 

precedente, in quanto la situazione è 

nuovamente convergente e i tre gruppi 

tendono allo stesso equilibrio di prima 

malgrado partano da punti diversi. 
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Fig. 6 – Density 50 % - Seller 50 % - 

StartingUnhappy OFF - Credulonity 50 % - 

Stability 50 % - Unhappiness 50 % - 

Influence 1.00 

Partendo dalla situazione ritenuta più 

significativa si procederà con la variazione 

degli altri parametri in modo da valutarne 

l’effetto. Per ogni parametro si 

riporteranno i grafici significativi con 

commento.  

La situazione che si sceglie di sviluppare è 

quella che più si avvicina alla realtà: il caso 

con l’influenza attiva e la popolazione di 

non soddisfatti iniziale non presente. 

Il primo parametro ad essere variato è la 

densità. Mentre aumentando questo 

valore la situazione evolve in modo simile, 

diminuendolo si nota un effetto 

interessante. Minore è la densità, infatti, 

meno velocemente cresce il numero di non 

soddisfatti. Attorno al 25 % l’asintoto non 

è più la totalità della popolazione, ma si 

abbassa.  

    

Fig. 7 – Density 25 % - Seller 50 % - 

StartingUnhappy OFF - Credulonity 50 % - 

Stability 50 % - Unhappiness 50 % - 

Influence 1.50 

Diminuendo ulteriormente la densità il 

comportamento dei tre gruppi tende 

sempre più a convergere, fino ad arrivare 

ad un valore vicino a 8 % in cui il 

comportamento è praticamente 

convergente. 

   

Fig. 8 – Density 8 % - Seller 50 % - 

StartingUnhappy OFF - Credulonity 50 % - 

Stability 50 % - Unhappiness 50 % - 

Influence 1.50 

Il secondo parametro ad essere analizzato 

è la percentuale di venditori all’inizio. Per 
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questo parametro non si riportano grafici 

perche la sua influenza è trascurabile: si 

limita infatti solo a rallentare o velocizzare 

leggermente la crescita delle persone non 

soddisfatte. 

Anche il terzo parametro, CREDULONITY, 

non cambia il carattere divergente della 

situazione, ma in compenso riesce a 

rallentare notevolmente la crescita 

quando è molto basso. Di seguito si riporta 

il grafico ottenuto impostando il 

parametro a 6 %, interessante perché il 

grafico verde non decresce rapidamente 

come nella situazione di partenza. 

 

Fig. 9 – Density 50 % - Seller 50 % - 

StartingUnhappy OFF - Credulonity 6 % - 

Stability 50 % - Unhappiness 50 % - 

Influence 1.50 

Il parametro STABILITY nuovamente non fa 

altro che rallentare la crescita dei non 

soddisfatti e la decrescita dei venditori, ma 

in modo meno evidente di quanto il 

precedente fa con i non coinvolti. L’unico 

grafico che mantiene stabile il numero dei 

venditori è quello limite, con il parametro 

impostato a 100 %. 

 

Fig. 10 – Density 50 % - Seller 50 % - 

StartingUnhappy OFF - Credulonity 50 % - 

Stability 100 % - Unhappiness 50 % - 

Influence 1.50 

Il parametro UNHAPPINESS è più 

interessante: come la densità è infatti in 

grado di far cambiare andamento al 

sistema. In questo caso diminuendo il 

parametro fino a 30 % non si hanno grandi 

cambiamenti, ma già a 25 % la crescita 

rallenta notevolmente, per poi arrivare al 

20 % in cui il carattere è una via di mezzo 

tra convergente e divergente in quanto i 

tre gruppi si avvicinano 

considerevolmente. 

 

Fig. 10 – Density 50 % - Seller 50 % - 

StartingUnhappy OFF - Credulonity 50 % - 
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Stability 50 % - Unhappiness 20 % - 

Influence 1.50 

Diminuendo ulteriormente il parametro si 

riesce a raggiungere una situazione di 

convergenza e addirittura a mantenere i 

venditori più numerosi dei non contenti, 

come mostrano i seguenti esempi. 

 

Fig. 11 – Density 50 % - Seller 50 % - 

StartingUnhappy OFF - Credulonity 50 % - 

Stability 50 % - Unhappiness 17 % - 

Influence 1.50 

 

Fig. 12 – Density 50 % - Seller 50 % - 

StartingUnhappy OFF - Credulonity 50 % - 

Stability 50 % - Unhappiness 10 % - 

Influence 1.50 

L’ultimo parametro preso in 

considerazione è l’influenza delle altre 

patches. Si è già visto nelle situazioni 

iniziali che quando questo parametro vale 

1 si ha una convergenza. In effetti questo 

parametro si comporta in modo simile ad 

UNHAPPINESS. Infatti se fino a 1.15 il 

sistema non subisce grandi variazioni, in 

corrispondenza di questo valore 

l’evoluzione delle popolazioni è 

nuovamente una via di mezzo tra i due 

caratteri.  

 

Fig. 13 – Density 50 % - Seller 50 % - 

StartingUnhappy OFF - Credulonity 50 % - 

Stability 50 % - Unhappiness 50 % - 

Influence 1.15 

Diminuendo ulteriormente il parametro si 

hanno situazioni più convergenti. Di 

seguito il grafico avente INFLUENCE pari a 

1.10. 
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Fig. 14 – Density 50 % - Seller 50 % - 

StartingUnhappy OFF - Credulonity 50 % - 

Stability 50 % - Unhappiness 50 % - 

Influence 1.10 

Aumentando il parametro l’andamento è 

sempre più divergente. 

Conclusioni  

La prima conclusione che si vuole fare è 

quella riguardo il primo obiettivo, cioè 

comprendere l’evoluzione del sistema.  

Dalle simulazioni eseguite tramite il 

programma, risulta che ci sono 

principalmente due tipi di evoluzione del 

sistema: la convergenza e la divergenza. 

Risulta inoltre che vi sono tre parametri 

che sono in grado di far cambiare stato al 

sistema: DENSITY, UNHAPPINESS ed 

INFLUENCE. Prendendo spunto dalla Fisica, 

uno spunto di riflessione potrebbe essere 

lavorare su questi tre parametri per 

elaborare una costante che li leghi e che, 

analogamente al numero di Reynolds in 

fluidodinamica, determini a seconda del 

suo valore se il sistema converge o diverge. 

Riguardo il secondo obiettivo, cioè trovare 

tramite il programma punti di contatto con 

la realtà, risulta evidente che, almeno 

secondo questo software, il network-

marketing è un sistema molto rischioso, 

che nella maggior parte dei casi si conclude 

in una crescita inarrestabile di 

insoddisfazione. Dalle simulazioni fatte si 

può concludere inoltre che, contro ogni 

aspettativa, più il sistema è “connesso”, 

cioè con alti valori di densità e influenza, 

più la situazione è sfavorevole al network-

marketing. Questo perché in un sistema 

molto connesso le persone insoddisfatte 

influenzano velocemente tutto il sistema, 

mentre la situazione più favorevole allo 

sviluppo di un marketing di questo tipo 

sembra essere una società divisa in piccole 

comunità che si influenzano in modo 

trascurabile.   

Note 

1- Una patch in NetLogo è un agente 

dalla posizione fissa, rappresentato 

da un quadrato 

  


