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Ascoltare. 
web intelligence



WEB 
INTELLIGENCE.

SOFTWARE + ANALISI DI ESPERTI

Identifichiamo la conoscenza che può renderti più competitivo. 

Usiamo i nostri sistemi di Web Intelligence per monitorare il 
Web e analizzare i dati. 
I nostri esperti interpretano i dati per trovare idee, criticità, 

opportunità e tutto ciò che l'analisi automatica non può fare.  
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WEB INTELLIGENCE 
SERVICES.

MONITORAGGIO E GESTIONE DELLA 
REPUTAZIONE ONLINE 
 
Le persone discutono online, si confrontano, si 
scambiano opinioni ed esprimono le proprie 

preferenze. Oggi è necessario misurare la 
reputazione di un prodotto, brand, evento pubblico. 

Analizziamo ogni aspetto in modo personalizzato, 
aiutiamo i clienti a comprendere lo scenario di 
riferimento per poter migliorare. 

Altri servizi: 

BUSINESS INTELLIGENCE,  
BRAND PROTECTION 
CONSUMER BEHAVIOR ANALYSIS 
CRISIS MONITORING 
SOCIAL ISSUES MONITORING 
BEST PRACTICE ANALYSIS 
TECHNOLOGICAL MONITORING 
IDENTIFICATION OF EXPERTS & COMMUNITY 
SOCIAL MEDIA ANALYSIS FOR TOURISM 



Dove? 
luoghi di 
discussione
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STRUTTURA DI ANALISI: UN ESEMPIO.

LUOGHI

TIPOLOGIA

SENTIMENT

IMPORTANZA

WEB INTELLIGENCE: METODOLOGIA DI ANALISI 

SEARCH FILTER EXTRACT ANALIZE REPORT BEST 
PRACTICE ACTION

DOVE? QUANDO? COSA? COME? CHI?
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MAPPA DEI LUOGHI 
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SENTIMENT PER 
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ANALISI 
DELL’INTERESSE 
DURANTE L’ANNO 

EVENTI COLLEGATI AI 
PICCHI DI INTERESSE 

EVOLUZIONE NEL 
TEMPO DELLE 
TEMATICHE E 
DELLA 
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MAPPA DEI LUOGHI 
DI DISCUSSIONE.

Quali sono i luoghi di discussione online che riguardano un certo settore? Un prodotto? Un 

marchio? Una community di prospect?  
Spesso un’azienda conosce le proprie fiere di settore ma non i luoghi online in cui il 
proprio prodotto o servizio dovrebbe essere visibile e discusso dagli utenti.



SENTIMENT PER 
CIASCUN LUOGO.

Per un centro marchio o prodotto, i luoghi di discussione possono avere una distribuzione 
di sentimenti diversa.  

Quali sono i luoghi con sentimento più positivo? Quali invece quelli in cui le opinioni 
sono più critiche verso il marchio/prodotto? Perché ci sono queste differenze?



SEGMENTAZIONE 
DEI LUOGHI.

I luoghi di discussione possono essere suddivisi in diversi modi.  

Ad esempio, quali sono i luoghi in cui si discute del prodotto prima dell’acquisto e 
quali quelli in cui si discute dopo l’acquisto? Perché c’è questa differenza? Posso 
identificare i luoghi in cui si forma l’opinione di acquisto e lavorare su questi?



LOCALIZZAZIONE 
DEI LUOGHI.

Analizzando community territoriali o luoghi in lingue specifiche, è possibile misurare il 

sentiment e la quantità di conversazione in diverse parti del mondo. 
Ad esempio: perché si parla bene di questo prodotto in US e poco e male in Europa?



Quando? 
analisi temporale



ANALISI 
DELL’INTERESSE 
DURANTE L’ANNO.

Quali sono i momenti dell’anno in cui gli utenti discutono di più un certo marchio, servizio, 

prodotto, località turistica, ecc.? 
Quali sono i momenti in cui si dovrebbe intensificare il lavoro di comunicazione e 
marketing? Nell’esempio, sono riportate le conversazioni su un settore in cui si vedono 
chiaramente due momenti nell’anno di particolare interesse.



MAPPE DI 
POSIZONAMENTO E 
SPOSTAMENTI NEL 
TEMPO.

Valutiamo la posizione della reputazione dei concorrenti e gli spostamenti nel tempo e 
rispetto ai parametri di analisi (es qualità, prezzo, design, ecc.). Monitoriamo le variazione 
di reputazione mese per mese anche su specifiche community di settore.



Cosa? 
argomenti 
discussi



ARGOMENTI DI 
DISCUSSIONE E 
DRIVER DI ACQUISTO.

Di cosa discutono gli utenti?  

Quali sono i parametri principali che vengono considerati per acquistare un prodotto?  

La dimensione del cerchio indica la quantità di conversazione ed il colore la positività 
(verde) o negatività (rosso) delle opinioni espresse.



ARGOMENTI DI 
DISCUSSIONE E 
DRIVER DI ACQUISTO.

Quali sono i principali driver che spingono l’utente ad acquistare il prodotto? Ci sono driver 
di acquisto che il marketing sta spingendo ma che non vengono percepiti correttamente? 
Sono presenti driver di acquisto non previsti?



ARGOMENTI DI 
DISCUSSIONE E 
DRIVER DI ACQUISTO.

Le opinioni analizzate possono essere suddiviso a seconda della categoria di utenza che le 

ha espresse. Ad esempio consumatori (che hanno acquistato e provato il prodotto) e non 
consumatori ossia prospect che discutono del prodotto ma non lo hanno ancora provato.



Come? 
sentiment ed 
emotività



SENTIMENT 
ANALYSIS.

Analisi della polarità delle opinioni anche per ciascun parametro e rispetto alla 
concorrenza ed ai luoghi di discussione.



CONFRONTO 
CLIENTI/
PROSPECT.

Analisi del sentiment relativamente alle opinioni provenienti da un certo tipo di utenti (ad 
esempio clienti del prodotto) o da un altro tipo (ad esempio prospect che si stanno 

informando prima dell’acquisto). 
Analisi dei parametri positivi considerati dagli acquirenti ed ignorati dai prospect. 
Identificazione dei motivi che frenano l’acquisto da parte di nuovi clienti.



ONLINE 
REPUTATION OF A 
TOURISTIC RESORT
Reputation measurement about the beach, the sea, 

restaurants, attractions, shopping, tours, etc..



ONLINE 
REPUTATION OF A 
TOURISTIC RESORT
the perception of reputation is different depending on 

the type of tourist: English, Polish, Italian.

Discussioni in lingua italianaDiscussioni in lingua polacca Discussioni in lingua tedesca



Analisi della 
concorrenza



COMPARAZIONE DI 
PRODOTTI 
CONCORRENTI.

Per ciascun parametro di analisi preso in considerazione, quali sono le differenze fra due 

prodotti concorrenti? Viene analizzata la percezione dell’utenza in base alle recensioni ed 
alle opinioni espresse.



MAPPA DELLA 
CONCORRENZA 
PERCEPITA.

Analisi delle conversazioni comparative per identificare i prodotti/servizi/brand che 

vengono percepiti come alternativi/concorrenti dagli utenti che ne stanno discutendo. 

Mappa della concorrenza percepita, analisi dello share of voice ossia della visibilità 
del cliente rispetto gli altri all’interno delle community di riferimento, analisi dei 
sentiment per ciascun parametro e per ciascun competitor.



Molte altre analisi. 
obiettivi, struttura e 
metodologia cambiano 
per ogni progetto.



MAPPE DI 
COMPETENZA.

Ricercare online esperti, aziende, ricercatori, esperti in 9 settori di energia alternativa. 

Progetto di ricerca Interreg IV Italia-Austria.

CARINTHIA 51
FRIULI 52
TRENTINO 
SUDTIROL 59



MONITORAGGIO  
DI EVENTI.

Monitorare le conversazioni su Twitter relative a specifici eventi come ad esempio 

concerti, fiere, trasmissioni televisive e conferenze.



SOCIAL NETWORK 
ANALYSIS.

La rete mostra le connessioni fra gli utenti che hanno pubblicato dei tweet sull’evento. 

La dimensione dei nodi è proporzionale al numero di tweet contenenti l’hashtag #sotn13 

pubblicati dall’utente, mentre il colore è proporzionale al numero di relazioni.  
Le relazioni indicano le citazioni fra gli utenti (non sono considerati i retweet). 



ANALISI 
SINTATTICHE E 
SEMANTICHE.

Il sistema analizza le conversazioni trovate e l’analista può isolare le frasi che riguardano 

le opinioni su un aspetto particolare del prodotto come ad esempio la facilità di utilizzo.



DASHBOARD 
DECISIONALI.

I dati e le metriche vengono organizzate in dashboard decisioni per il cliente. 

Andamenti annuali, comparazioni con i concorrenti, diagrammi di 
posizionamento, identificazione degli influencer, tracce reputazioni dei brand nei 

mesi di riferimento, ecc.
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EMOTITV

SOCIAL TV ANALYTICS

EmotiTV permette di valutare in tempo reale le emozioni e le 
reazioni del pubblico televisivo.  

EmotiTV raccoglie tutti i commenti e li analizza estraendo 

l'opinione dell'audience relativamente agli argomenti trattati, ai 
protagonisti e agli eventi in tempo reale, istante per istante. 





















ANALISI DEI 
PROTAGONISTI DELLA 
TRASMISSIONE.

Le analisi dei tweet del pubblico di una trasmissione consentono di analizzare l’impatto 

emotivo della trasmissione e dei suoi protagonisti. Ciascun protagonista viene commentato 
dal pubblico e lascia una traccia emotiva che può essere analizzata nel dettaglio.  

Quali dichiarazioni hanno generato stupore, rabbia, gioia, consenso? 



ANALISI DEI 
PROTAGONISTI DELLA 
TRASMISSIONE.

Al termine della trasmissione si può facilmente verificare quale protagonista sia stato 

apprezzato dal pubblico.

















Dashboard dati 
per giornalisti e blogger.



ONLINE 
REPUTATION OF 
AN EVENT

Analisi di un evento o trasmissione televisiva. Analisi automatica di dati per la 

costruzione di dashboard utili per giornalisti e blogger che desiderano 
commentare l’evento e la partecipazione del pubblico online.



ONLINE 
REPUTATION OF 
AN EVENT

Online analysis about a specific event:  
concert, fair, cultural exhibition, 



Riassumendo:
1.Trovare i luoghi di discussione (non solo social) usati dal target 

che è stato scelto. 
2.Identificare gli  argomenti che vengono discussi. 
3.Capire i momenti dell’anno (o altre periodicità) in cui il 

passaparola è più alto. 
4.Capire il sentiment e l’emotività nelle conversazioni 
5.Identificare la tipologia di utenti e soprattutto gli influencer 

L’attività di Social Listening ci deve dire diverse cose tra cui: 
dove lavorare, quando, su quali argomenti, con che tono/
emotività, contattando quali influencer. 


