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 Misurare il grado di soddisfazione 

 Limiti della tecnologia 

 Benefici 

 Applicazione pratica e insegnamenti 

 Sviluppi 

 Applicazione sistematica 
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 Dati economici, volumi, indicatori ( ONT) 
◦ Indicazioni e trend di settore o geografia 

◦ Non possono dare indicazioni sul grado di 
soddisfazione/reputazione 

◦ Dovrebbero essere accompagnati da sondaggi 
(customer survey), difficilmente applicabili su 
fenomeni di questa ampiezza 
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 L’analisi semantica: 
◦ Individua il significato delle parole nel contesto 

◦ Consente in questo modo di determinare il «sentiment», 
l’opinione eventualmente contenuta nel testo 

◦ In continuo sviluppo, da adattare per ogni lingua, 
possibile solo per settori, soggetta a errori (ambiguità) 

 Il web 2.0 e le reti «social» 
◦ Forte sviluppo, sinergico con la diffusione di smartphone 

e tablet 

◦ Una enorme mole di informazioni fornita 
spontaneamente dai partecipanti, quindi anche dai turisti 

◦ Continua evoluzione degli ambienti, frammentazione 
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 Plus ed elemento distintivo per l’Italia 

 Costruito dalle persone, dai servizi, dal 
territorio 

 Misurare il suo andamento  

 Un indicatore importante come i tradizionali 
indicatori economici 

 La «customer satisfaction» del sistema paese 
per il viaggiatore 
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Realizzata da Formez PA nell’ambito del progetto 
«Easy Italia» (contact center multicanale e multilingue 
per il turismo), in collaborazione con PromoPA 

 

Caratteristiche e ambiti di applicazione 
◦ Motore di ricerca semantico (italiano/inglese) 

◦ Ambienti social: Twitter, TripAdvisor 

◦ Ambiti geografici specifici 

◦ Ripetizione della ricerca a distanza di tempo 

◦ Integrata da ricerche mirate per lingue extra-
europee 
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 n. 25 piattaforme social media utilizzate; 

 circa 1.000 “sentiment” selezionati e valutati 
dall’analisi mirata; 

 oltre un milione di commenti rilevati 
dall’analisi automatizzata in un mese; 

 n. 10 città d’arte oggetto dell’Analisi; 

 utilizzo di ulteriori lingue (oltre l’italiano e 
l’inglese), rappresentative dei nuovi flussi 
turistici. 
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Confronto dei commenti totali I-II trimestre

Periodi temporali: 1 dicembre 2012 – 28 febbraio 2013 I trim.); 1 marzo 2013 - 30 maggio 2013 (II trim.) 
Volumi totali:  3.201.161 post e 6.989.404  commenti; di cui: 

-I trimestre: 1.513.825 post e 3.375.147 commenti, 

- I trimestre: 1.688.236 post e 3.611.257 commenti. 



Nell’intero periodo preso in esame (I + II trimestre) il sistema ha rilevato 4.420 autori che parlano di 
Amalfi per un totale di 6.758 post e 20.429 commenti. 
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Sono stati rilevati 15.713 autori che parlano della meta generando 22.149 post e 51.183 (I + II 
trimestre). È importante rilevare che nel secondo trimestre il numero dei post è triplicato. 
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Nell’intero periodo preso in esame il sistema ha rilevato 11.995 autori che parlano di Lecce per un totale 
di 31.968 post e 66.622 commenti. Si registra un netto calo dei volumi nel secondo trimestre: l’89% dei 
post rilevati si concentra infatti nel primo trimestre.  
Dato importante, in quanto unico caso rilevato nell’intera rilevazione effettuata: si registra una 
diminuzione in percentuale dei commenti positivi, a fronte di un corrispondente aumento di quelli negativi, 
tra il I ed il II trimestre. 
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Nell’intero periodo preso in esame 41.351 autori hanno parlato di Palermo, per un totale di 110.104 post e 
239.526 commenti, e si registra un netto calo dei volumi nel secondo trimestre. Si è rilevato un dato 
significativo: si tratta della località che ha registrato l’incremento maggiore nella percentuale di commenti 
positivi tra il I ed il II trimestre. 
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Nota: si è provveduto ad estrapolare dal totale dei commenti rilevati soltanto i commenti positivi e 
negativi, tralasciando i commenti neutri (che rappresentano comunque la stragrande maggioranza 
dei commenti rilevati), e ricalcolando sul loro totale la percentuale delle 2 categorie.  
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CITTA’ 
 

COMMENTI totali 
 

POSITIVI                                   
(al netto dei neutri) 

 

NEGATIVI                       
  (al netto dei neutri) 

 

AMALFI 

 
20.429 

88% 12% 

COSTIERA AMALFITANA 51.183 91% 9% 

LECCE 

 
66.622 

82% 18% 

NAPOLI 

 
1.240.576 

76% 24% 

PALERMO 

 
39.526 

62% 38% 

LUCCA 

 
91.748 

82% 18% 

ROMA 

 
5.276.320 

79% 21% 
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CITTA’ COMMENTI totali 
POSITIVI                                   

(al netto dei neutri) 
NEGATIVI  

(al netto dei neutri) 

AMALFI 16.188 87% 13% 

COSTIERA AMALFITANA 15.186 90% 10% 

LECCE 58.982 83% 17% 

NAPOLI 607.250 74% 26% 

PALERMO 
202.641 

60% 40% 

LUCCA 81.408 81% 19% 

ROMA 2.393.492 77% 23% 

CITTA’ COMMENTI totali 
POSITIVI                                   

(al netto dei neutri) 
NEGATIVI                       

 (al netto dei neutri) 

AMALFI 4.241 95% 5% 

COSTIERA AMALFITANA 35.997 92% 8% 

LECCE 7.640 74% 26% 

NAPOLI 633.326 79% 21% 

PALERMO 36.885 74% 26% 

LUCCA 10.340 90% 10% 

ROMA 2.882.828 80% 20% 



 Volumi molto elevati, superiori a qualsiasi 
possibile sondaggio 

 Elemento fondamentale per la efficacia della 
ricerca: scelta delle parole chiave 

 Necessità di una post-elaborazione 
◦ Prevalenti sui servizi (alberghi, ristoranti), meno sui 

luoghi  
◦ Tendenza alla positività 

 Diverso peso degli ambienti social 
◦ FB limitato dai sistemi di tutela della privacy 
◦ Twitter attualmente fornisce la maggioranza dei post 

analizzabili 

 Necessità di seguire continuamente la dinamica 
degli ambienti social: 
◦ Pinterest, Instagram, FourSquare … 

16 



 Il motore di ricerca semantico deve essere 
progettato / personalizzato per ogni lingua 

 I commenti inseriti possono essere tradotti in 
inglese con strumenti informatici rendendo il 
riconoscimento dei sentiment ambiguo 

 Ambienti social «nazionali» per lingue con 
alfabeti non latini ma di interesse turistico 
(russo, cinese, giapponese, coreano, arabo) 
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 I turisti alimentano spontaneamente una mole 
enorme (e crescente) di informazioni che, una 
volta analizzata e classificata, può fornire 
informazioni essenziali sui punti d’attenzione e 
sulla efficacia della azioni intraprese  

 Gli strumenti disponibili consentono di 
raccoglierle e utilizzarle anche se con limiti legati 
alle lingue e agli ambienti social analizzabili 

 I dati che si possono raccogliere consentono già 
di ricavare indicatori molto utili 

 E’ possibile adottare altri sistemi mirati per 
estendere l’analisi a ulteriori flussi turistici di 
particolare interesse  
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 Possibilità di utilizzo come strumento di rilevazione 
reputazionale, al fine di fornire a stakeholders e 
influencers presenti sul territorio delle linee guida 
dalle quali ricavare i punti di forza e di debolezza del 
“sistema turismo”; 
 

 Lo studio dei risultati può fornire alle amministrazioni 
competenti spunti di discussione, idee, opportunità 
di miglioramento degli aspetti negativi e di 
raggiungimento dell’eccellenza laddove si rilevino già 
delle positività; 
 

 Tramite il raffinamento della metodologia si potranno 
correggere eventuali imperfezioni riscontrate nella 
definizione di categorie, sotto-brand e qualità e, 
conseguentemente, nella classificazione dei post. 



 a) Promozione e comunicazione:  

 - Creazione di una banca-dati del turismo 
individuazione di poli prioritari per il turismo 
internazionale 

 - Valutazione del livello di priorità di intervento tra 
poli ed aree geografiche 

 b) Azioni di recupero di competitività di ampio 
spettro e anticipazione delle azioni correttive; 

 c) Produzione, in chiave dinamica, di risultati 
confrontabili con quelli, consuntivi, rilevati tramite 
strumenti statistici istituzionali (ONT, ISTAT) 


