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La conferenza stampa di 
Conte è prevista per le 

ore 19:00 di oggi.



multimodalità
• Le informazioni non sono veicolate soltanto dal testo

• Le informazioni semantiche contenute nelle immagini aiutano la 
comprensione e la disambiguazione del testo

una piccola baguette



progetto MUltimodal Semantic Extraction (MUSE)

• Comunicazione intrinsecamente multimodale
(pubblicità, social media, e-commerce)

• Obiettivo: analisi semantica di materiali 
multimediali utilizzando le sinergie tra Natural 
Language Processing (NLP) e Computer Vision (CV)
• i testi che descrivono le immagini sono utili per la 

loro interpretazione

• le informazioni estratte dalle immagini migliorano i 
risultati dei task di NLP



Social Analysis
Sentiment analysis

Brand Reputation

Community Behaviuor



Assicurazioni Ricerca combinata su 
Archivio Perizie e Immagini



Sanità Ricerca combinata su
esami e referti



Grande Industria 
Manifatturiera

Supporto a manutenzione, progettazione e audit

Ricerca su archivio documentale e immagini 



Utilities
Supporto alla manutenzione

Ricerca incrociata immagini e note 
operatori su storico guasti



MUSE - obiettivi di ricerca principali

• Analisi semantica di materiali multimediali utilizzando strumenti di 
Natural Language Processing (NLP) e Computer Vision (CV)

• Indicizzazione e mining cross-modale
• Testo: Paragrafi, captions, post social, tag

• Immagini: raw features (colori, dimensioni, forme), high level features (oggetti 
ed entità presenti)

• Multimodal Tag Filtering: identificazione dei tag pertinenti

• Multimodal Semantic Linking:  identificazione di relazioni semantiche 
per la creazione di un «knowledge graph» multimodale



Multimodal Tag Filtering (MTF)

Nasce dall’esigenza di ridurre il rumore presente nei dati scaricati 
automaticamente dai social media per indagini di mercato, sentiment
analysis o brand reputation

# i n t e r c i t y



Multimodal Tag Filtering – come funziona

• Il sistema prende in input delle immagini con le relative captions e lista 
di hashtag associati e restituisce il sottoinsieme di tag pertinenti

• Utile per creare dataset «puliti», consentendo analisi più accurate per: 
• Brand reputation

• Related Topics

• Sentiment Analysis



CONVOLUTIONAL 
NEURAL NETWORKS

Estrazione labels per le immagini
VGG (Simonyan and Zisserman, 2015)

SEMANTIC 
EMBEDDINGS

Text annotation (Manning et al., 2014, Bondielli et al., 2018)
Multilingual embeddings (Conneau et al., 2018)

MATCHING 
FUNCTION

Similarità tra multilingual embeddings
Filtro

Multimodal Tag Filtering – architettura



(multilingual) semantic embeddings

• i semantic embeddings sono rappresentazioni vettoriali delle parole che ne 
approssimano il significato

• distribuzioni delle parole di due lingue diverse vengono allineate tramite 
Generative adversarial networks (GANs)

• il modello può essere interrogato per ottenere i nearest neighbors di ciascuna 
parola su entrambe le lingue



CONVOLUTIONAL 
NEURAL NETWORKS

SEMANTIC 
EMBEDDINGS

MATCHING 
FUNCTION



valutazione del sistema  
50 immagini

7 annotatori

Majority Vote (4)



Pertinenza hashtag



trenitaliamerda rose roserosse roses trenitalia
scusapergliashtag

rose, roserosse, roses

TRUE
Precision 0.23

Recall 0.66
F1-score 0.34

FALSE
Precision 0.9
Recall 0.59

F1-score 0.72

italian amalficoast beach italia fridayfeeling coastline
beachlife relax travel italy amalfi italy🇮🇹 ladolcevita

amalfi, amalficoast, beach, coastline, italia, italy



mining cross-modale: il caso di #intercity

• Crawling di post instagram contenenti immagini marcate con 
l’hashtag #intercity

• Creazione manuale di un dataset annotato per:
• Dominio semantico (treni vs other, 105 immagini per dominio) 

• Sentiment (positivo, negativo, misto, neutro)



MTF su #intercity (treni)
Precision 0.68

Recall 0.71

F1-score 0.69

False Negative



MTF su #intercity (other)
Precision 0.7

Recall 0.66

F1-score 0.68

False Positive



riduzione del rumore con MTF

• Analizzare dataset rumorosi può essere fuorviante in sistemi di:
• Brand Reputation

• Sentiment Analysis

• Related Topics

• Il Multimodal Tag Filtering può essere utilizzato per isolare le porzioni 
di dataset rilevanti per l’analisi di business da effettuare



sentiment analysis (dataset totale)

8%

43%
42%

7%

mixed positive neutral negative



#treni #other

11%

53%

25%

11%

mixed positive neutral negative

6%

33%

59%

2%

mixed positive neutral negative



related topics (dataset totale)



#treni #other



limiti del multimodal tag filtering: ambiguità

• L’ambiguità del linguaggio spesso 
non si risolve attraverso l’analisi 
delle immagini
• l’hashtag #apple sarà rilevante sia per 

Apple Inc. sia per l’oggetto «mela»

• Soluzione: creazione di un grafo di 
conoscenza multimodale in grado 
di marcare le associazioni 

apple

iPad

iPhone

marmellata

succo



limiti del multimodal tag filtering: recupero

• Spesso è difficile recuperare 
associazioni «non prototipiche»
• l’hashtag #baguette non può essere 

associato ai gioielli, nel senso di 
«diamond cut» 

• Soluzione: creazione di un grafo di 
conoscenza multimodale in grado 
di marcare le associazioni 

baguette

food

bread

handbagbag

diamond

jewel



prospettive: multimodal semantic linking

• Costruzione di un knowledge graph multimodale tramite l’utilizzo di 
relazioni semantiche tra gli elementi presenti in testi e immagini

• Sfrutta relazioni semantiche tra termini  per costruire relazioni tra le 
immagini che li rappresentano (e.g. «torta» e «pasticceria», 
«mangiare» e «forchetta», «baguette» e «diamante»)

• Ricadute applicative: identificazione di immagini «simili» sulla base 
non solo dell’immagine (colori, dimensioni, forme) ma anche sulla 
base dei contenuti semantici



ricerca per immagini dato il testo

Esempio tratto da Gong et al, 2014



il knowledge graph per la disambiguazione

apple

iPad

iPhone

marmellata

succo

a colazione marmellata, latte e rose di 
mele #breakfast #apple #mela 
#buongiorno #solocosebuone»



il knowledge graph per la disambiguazione

«la cara vecchia mela non delude mai 
#apple #mela #applefun #iphone11

apple

iPad

iPhone

marmellata

succo



il knowledge graph per il recupero

Ritardo epico!! Da 190' diventarono 
240'!#Ritardo #Epico #Treno

intercity

sportsoccer

quadri orari

ferrovia

ritardo



conclusioni 

• L’informazione è intrinsecamente multimodale

• L’uso congiunto di tecniche di NLP e CV
permette diverse applicazioni sia in ambito 
accademico che industriale

• La multimodalità è un tema ancora largamente 
inesplorato
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