
Considerazioni sul metodo
della classificazione gerarchica
per k-fattori

Nella Tavola 6 1 si è cercato di rappresentare sinot-

ticamente l’esito di questo processo reiterativo di

progressivo raggruppamento in modo da mostrare

al lettore non solo come questi cluster si sono for-

mati ma anche il valore che gli stessi hanno in ter-

mini di eterogeneità intergruppo ed omogeneità in-

fragruppo. Come è possibile notare il dendogramma

di raggruppamento, in presenza di un numero di

reiterazioni pari al numero totale delle osservazioni

meno 1 (nel nostro caso il numero di clienti oggetto

di studio meno 1 quindi 83-1=82), ci permette di

comprendere quale sia la Distanza Euclidea mas-

sima nell’ipotesi di un unico grande cluster conte-

nente tutte ed 83 le osservazioni oggetto di indagi-

ne. Come è possibile notare anche graficamente sia

nella Tavola 5 (riportata nella parte I - pubblicata in

Pmi n.11/2008, pag.47) che nella Tavola 6, tale di-

stanza si aggira intorno a 25, il che significa che,

data l’elevata eterogeneità infragruppo, se decides-

simo di pianificare un’azione di recupero uguale per

tutti ed 83 i clienti, molto probabilmente rischie-

remmo di non poter garantire, con un adeguato

grado di probabilità, la stessa efficacia per ogni de-

stinatario dell’azione o comunque di non poter pre-

vedere la medesima reazione da parte dei destina-

tari stessi in quanto il profilo delle osservazioni che

caratterizzano il parco clienti selezionato è molto

diverso tra loro.

Nella Tavola 6 abbiamo provato, invece, a rappre-

sentare graficamente un’ipotesi di clustering pre-

stabilendo il numero di gruppi che avrebbero carat-

terizzato questo processo di agglomerazione (ab-

biamo scelto di creare 15 gruppi in quanto avevamo

preventivamente pianificato di organizzare il mede-

simo numero di interventi di recupero). Com’è pos-

sibile notare nella sezione sinistra della Tavola 6, è

stato riprodotto il dendogramma opportunamente

arricchito con rettangoli che visivamente identifica-

no i clienti appartenenti ad ogni gruppo mentre,

nella sezione destra è stata raffigurata la tabella

con i clienti organizzati per cluster di appartenenza.

Si tratta chiaramente di una riproposizione in chia-

ve tabellare di tutto ciò che è raffigurato nel dendo-

gramma, con l’opportunità però di visionare con-

temporaneamente anche le variabili e quindi i cri-

teri utilizzati a monte per guidare i processi di clu-

stering. La visualizzazione di tali variabili è molto
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1 La numerazione delle Tavole è consecutiva a quella ripor-
tata nella prima parte dell’articolo pubblicato in Pmi 11/
2008, pag. 47.
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importante perché ci consente di verificare empiri-

camente il risultato del processo di clustering e,

quindi, se effettivamente esiste una certa omoge-

neità infragruppo oppure se, comunque, al fine di

preservare tale omogeneità, è necessario scegliere

un numero di cluster superiore. Altra situazione

che si potrebbe verificare è che alcuni cluster siano

molto «vicini» ma, avendo prestabilito a monte il

numero di gruppi da realizzare, non si sia adegua-

tamente preservata anche l’eterogeneità intergrup-

po per cui sarebbe possibile addirittura ridurre il

numero dei cluster. Certo è che più questo numero

è elevato più diventerà impegnativo il programma

di recupero!

A nostro parere, anche da un’analisi «epidermica»

di tale tabella, il numero di cluster predefinito è

insufficiente. Se prendessimo come esempio il VI

raggruppamento ed in particolare la coppia di clien-

ti (C1334, C2413) sicuramente non avremmo alcun

dubbio sulla bontà dell’output data l’estrema somi-

glianza degli indicatori usati come criteri di rag-

gruppamento. Le stesse considerazioni, tuttavia,

non possono valere anche per la coppia (C1334,

C1288). Tali clienti, infatti, risultano molto diversi

tra loro per cui servirebbe parcellizzare ulterior-

mente questo gruppo incrementando il numero di

cluster totali e prevedendo costi per la campagna di

recupero superiori a quelli previsti. Tra l’altro, già

visionando il dendogramma, è facilmente accertabi-

le come tale processo di clustering abbia generato

gruppi con Distanze Euclidee che si aggirano intor-

no ai 10 punti e questo, già da solo, risulta essere

espressione di una forte eterogeneità interna. Ana-

lizzando addirittura i clienti che sono nella parte

inferiore del dendogramma (C1870, C0599,

C1211, C0811, C1450 e C1019 che autonomamente

identificano gruppi ben definiti) è possibile notare

che possono raggrupparsi in qualche modo solo

«tollerando» distanze euclidee superiori a 15 punti:

il che appare improponibile in quanto poco signifi-

cativo rispetto agli obiettivi prefissati di omogenei-

tà infragruppo ed eterogeneità intergruppo. L’unico

modo per comprendere preliminarmente quanti

cluster occorre presumere per garantire tale omo-

geneità ed eterogeneità, è usare un approccio ab-

bastanza pratico tracciando sul dendogramma una

retta virtuale in corrispondenza di un Distanza Eu-

clidea sufficientemente contenuta ed opportuna-

mente predefinita (ad esempio pari a 5 punti). Tutti

i clienti raggruppati individuabili entro questa retta

avranno sicuramente un buon livello di omogeneità.

Resta chiaramente il problema per quei clienti che

automaticamente diverranno «outlier» (ovvero che

rimarranno, solitari, fuori dai gruppi) e che quindi

dovranno essere trattati in maniera indipendente

ovvero essere oggetto di un’azione autonoma. Ma

ne varrà veramente la pena? Ipotizzando questa

distanza massima di 5 punti, il numero di cluster

raggiungerebbe le 44 unità divenendo praticamente

improponibile pianificare una campagna di recupe-

ro diversificato.

La costruzione del dendogramma (e quindi la de-

terminazione della distanze euclidee presenti ad

ogni livello di raggruppamento) avviene attraverso

quello che viene definito «Programma di agglo-

merazione a stadi» che altro non fa se non defi-

nire, attraverso il report riprodotto nella Tavola 7, il

flusso logico-aggregativo che contraddistingue le

diverse fasi caratterizzanti il meccanismo di forma-

zione dei cluster, identificando le dinamiche di ac-

corpamento (ovvero quali osservazioni semplici e/o

composte si stanno aggregando) e lo stadio di for-

mazione (ovvero da quale stadio arrivano i cluster

che si stanno aggregando). Il meccanismo di sele-

zione delle osservazioni da aggregare è guidato, per

ogni stadio, da appositi «Coefficienti di accorpa-

mento» che, in altre parole, individuano l’estremo

superiore in termini di Distanza Euclidea. Nel no-

stro esempio le logiche di aggregazione avvengono

tramite progressivo accoppiamento (quindi massi-

mo due clienti per volta) per cui la scelta del coef-

ficiente è avvenuta scegliendo di volta in volta la

coppia con la Distanza Euclidea più piccola. Un

altro approccio operativamente più semplice pote-

va essere quello di scegliere tutti i clienti con Di-

stanza Euclidea inferiore ad un certo valore (ad

esempio inferiore a 2) tuttavia si è soliti perseguire

questa strada quando le possibilità di elaborazione

sono ridotte ovvero non si è dotati di opportuni

strumenti di computo ed i passaggi devono essere

realizzati su fogli di calcolo tradizionali. In presenza

di strumenti statistico-aziendali adeguati, invece, si

può evitare questo approccio approssimativo che

potrebbe ridurre la qualità del programma di agglo-

merazione.

Proprio sulla stregua di quanto appena affermato,

nella Tavola 8 abbiamo voluto descrivere grafica-

mente cosa significhi, in termini operativi, applicare
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il processo di clustering gerarchico per k-fattori

utilizzando un applicativo di calcolo statistico che

si sta sempre più diffondendo, anche in ambito

aziendale, come strumento di supporto alle decisio-

ni. Si tratta di SPSS che altro non è se non un foglio

di elaborazione ad N casi ed M variabili, nel quale

sono pre-installati una serie di algoritmi di calcolo

che eseguono velocemente tutta una serie di ope-

razioni e passaggi che, altrimenti, risulterebbe fati-

coso gestire manualmente, generando velocemente

efficaci resoconti sia dei passaggi e delle rendicon-

tazioni intermedie che dei risultati finali.

Considerazioni sul metodo
della classificazione per k-medie

Utilizzando la seconda metodologia di clustering

presentata all’inizio del presente lavoro si perviene,

chiaramente, ad altre risultanze che, tra l’altro, ge-

nerano considerazioni differenti anche in vista dei

differenti presupposti sui quali si basano le suddet-

te tecnica. Abbiamo già ampiamente descritto qua-

le sia la tesi di fondo sulla quale s’innesta il mecca-

nismo di clustering per k-medie ed abbiamo affer-

mato che si tratta della Teoria della Scomposizione

della Devianza. In questa sezione, invece, cerche-

remo di rappresentare i passaggi logici che caratte-

rizzano la tecnica senza entrare nel merito dei cal-

coli in quanto, oltre ad essere lunghi e complessi,

vanificherebbero l’efficacia del metodo che ha sen-

so applicare se e solo se ci si fa coadiuvare da un

algoritmo di iterazione che progressivamente ripro-

pone i calcoli di convergenza e l’analisi di ANOVA

fattoriale 2 fino al raggiungimento della soluzione

migliore ovvero quella per la quale, da un lato, an-

che variando la composizione dei cluster non si

verificherebbero ulteriori modifiche ai centri dei

cluster (convergenza a zero), dall’altro, le medie

dei gruppi si discostano dalla media complessiva

in misura tale che la sommatoria di tali scostamenti

quadratici, ponderati per la grandezza dei gruppi,

contribuisca in misura rilevante (determinando l’e-

terogeneità intergruppo) allo scostamento quadra-

tico complessivo (Devianza Totale) e che la som-

matoria degli scostamenti quadratici di ogni osser-

vazione dalla media del sottogruppo di appartenen-

za sia la minima (determinando l’omogeneità infra-

gruppo).

Partendo anche in questo caso dai dati descritti

nella Tavola 3 (vedi parte I, in PMI 11/2008, pag.

47), nella Tavola 8 abbiamo provato a rappresenta-

re in forma tabellare il processo di generazione dei

15 cluster (anche in questo caso abbiamo scelto di

creare 15 gruppi in quanto avevamo preventiva-

mente pianificato di organizzare il medesimo nume-

ro di interventi di recupero) che può essere distinto

in:

1) identificazione dei «Centri iniziali dei clu-

ster» che raffigura, per ogni combinazione va-

riabile/cluster, i valori medi di partenza. In altre

parole, s’ipotizza una prima configurazione della

composizione dei cluster in base a criteri di pre-

sunta vicinanza e somiglianza dei valori espressi

dalle variabili e, su questa composizione realiz-

zata visivamente «a naso», si costruisce il report

dei centri iniziali dei cluster;

2) rappresentazione della «Cronologia delle ite-

razioni» con la misurazione delle modifiche ai

centri dei cluster. A questo punto è necessario

attivare un processo di iterazione finalizzato ad

incrementare, per ogni variabile, la distanza tra i

valori medi spostando i clienti da un cluster al-

l’altro fino a quando, per tutti i cluster, le modi-

fiche dai centri dei cluster non convergono a 0;

3) individuazione dei «Centri finali dei cluster»

attraverso cui raffigurare i valori medi per varia-

bile definiti dai cluster identificati come finali

(ovvero quelli accertati alla fine del processo

iterativo);

4) costruzione della «Matrice delle distanze tra

i centri dei cluster finali» che altro non è se

non la matrice che calcola le Distanze Euclidee

Quadratiche tra i valori medi di ogni fattore ef-

fettuata per ogni cluster rispetto a tutti gli altri.

Proprio in base alla sezione che identifica i centri

finali dei cluster è possibile pervenire alla Tavola 9

che al pari della Tavola 6 (in Pmi 11/2008, pag. 47)

permette non solo di visualizzare in forma tabellare

la composizione dei 15 cluster in termini di clienti

coinvolti ma anche di visionare, da un lato, la di-

mensione originaria delle variabili usate per co-

2 In statistica, con ANOVA (acronimo di Analysis of Varian-
ce), si identifica la tecnica di studio della scomposizione
devianza che può distinguersi in ANOVA ad una via (in
presenza di una variabile indipendente ed una dipendente),
ANOVA fattoriale (in presenza di più variabili indipendenti
ed una sola dipendente) ed ANOVA multivariata (in presen-
za di più variabili indipendenti e più variabili dipendenti).
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struire i cluster (ciò, come abbiamo già avuto modo

di affermare, rappresenta un’importante verifica

empirica circa la qualità dei risultati ottenuti in

quanto permette immediatamente di comprendere,

di primo acchito, se effettivamente i clienti appar-

tenenti ad un cluster possono considerarsi «simili»)

ma anche di conoscere quale sia mediamente la

distanza che ogni cliente ha rispetto ai centri dei

cluster (ciò risulta fondamentale al fine di esprime-

re un giudizio sul grado di omogeneizzazione esi-

stente all’interno di ogni cluster). Si guardi, ad

esempio, il XIII cluster: risulta abbastanza evidente

come la presenza di clienti con un intervallo delle

distanze compreso tra 1,30 e 2,32 (elevata variabi-

lità intorno alla media) rappresenti manifesta

espressione di come questo cluster sia composto

da elementi molto diversi tra loro (in effetti, ne

abbiamo un immediato riscontro dando un’occhiata

anche superficiale ai valori originari registrati dai

vari clienti per le variabili oggetto di analisi). Que-

ste stesse considerazioni, anche se in maniera me-

no lampante, è possibile farle per tutti gli altri grup-

pi composti da più di 1 unità e quindi il giudizio sul

grado di omogeneizzazione interna risulta tenden-

zialmente e complessivamente abbastanza negati-

vo.

A questo punto però, è necessario verificare la qua-

lità dei risultati anche in termini di eterogeneità

intergruppo. Per fare questo si è soliti utilizzare

dei «Diagrammi di rappresentazione dei valori

medi delle variabili nei cluster» (Tavola 10). In

questi diagrammi si è soliti riprodurre, per ogni

raggruppamento, la spezzata che unisce i valori di

ogni variabile corrispondenti ai centri dei cluster

individuati come finali. Quanto più, in corrispon-

denza di ogni variabile, la differenza tra i centri

dei cluster è rilevante, tanto più è possibile affer-

mare che esiste, per quella variabile, un buon livello

di eterogeneità intergruppo e che, quindi, quel fat-

tore rappresenta la discriminante strumentale al

processo di clustering ovvero il criterio o driver

che consente di raggruppare efficacemente le os-

servazioni. Nel diagramma rappresentato nella par-

te superiode della Tavola 10, è abbastanza evidente

l’assenza di una variabile per la quale ogni cluster

riporti un valore medio sufficientemente distante

dagli altri. Questo status, infatti, si registra in ma-

niera parziale per DCR, DAR o ICR anche se, a

fronte di cluster molto distanti tra loro in termini

di media, esistono altrettanti molto vicini tra loro.

Anche in questo caso, quindi, al pari di quanto ab-

biamo affermato per il metodo gerarchico per k-

fattori, la scelta di 15 cluster non ha permesso di

creare gruppi sufficientemente eterogenei esterna-

mente ed omogenei internamente.

In particolare, si sarebbe potuta constatare un’ete-

rogeneità pressoché totale se il diagramma avesse

assunto le sembianze di quello rappresentato nella

sezione inferiore della Tavola 10 in cui, in corri-

spondenza di ogni variabile, la posizione di ogni

cluster, in termini di valori medi, è sempre ben

distinta da quella degli altri (non esiste praticamen-

te alcuna confluenza dei valori medi tra i vari clu-

ster) e la distanza inter-cluster non è mai inferiore a

0,5 punti. In questo specifico caso potremmo addi-

rittura affermare che ogni variabile utilizzata po-

trebbe configurarsi come una discriminante stru-

mentale al processo di clustering: ma questa è

una rappresentazione ideale e non è molto semplice

che si verifichi nella realtà.
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TAVOLA 8 - REPORT DI RIEPILOGO DEL PROCESSO DI CLUSTERING PER K-MEDIE
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TAVOLA 9 - REPORT DI RAPPRESENTAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI FINALI

Strumenti operativi

PMI n. 12/2008 49



TAVOLA 10 - DIAGRAMMI DI RAPPRESENTAZIONE DEI VALORI MEDI DELLE VARIABILI NEI CLUSTER
(SITUAZIONE REALE VS IPOTESI IDEALE)
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