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Obiettivo: 
Raccogliere il sentiment della rete nei confronti di 6 città d’arte tra le più 
importanti destinazioni turistiche nazionali. 

Metodologia: 
1. Sono stati individuati dei macro temi con i quali sono stati catalogati 
tutti i commenti rilevati 
2. Sono state individuate le parole (in italiano ed in inglese) più utilizzate 
dagli utenti nei post rilasciati sui social oggetto dell’analisi 
3. Successivamente è stato valutato il sentiment (positivo, negativo o 
neutro) ad esse attribuito 
4. E’ stato creato un modello di rappresentazione grafica - cloud o nuvola – 
in cui le categorie vengono mostrate con una dimensione proporzionata 
alla frequenza con cui se ne parla, mentre il sentiment ad esse associato è 
raffigurato attraverso variazioni cromatiche. 

 
 



I parametri della ricerca 
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QUADRO DI SINTESI: 
 

Città: Amalfi, Lecce, Lucca, Napoli, Palermo, Roma 

 Fonti: Facebook, Lonely Planet, TripAdvisor, Twitter 

 Lingue: Italiano, Inglese 

 Periodo temporale: 01 – 12 – 2012 /31  – 05 – 2013 

 Volumi totali:  3.201.161 post e 6.989.404  commenti*; 

di cui: 

 1° trimestre: 1.513.825 post e 3.375.147 commenti 

 2° trimestre: 1.688.236 post e 3.611.257 commenti 

 
*La discrepanza fra il numero dei post e i commenti 
si deve al fatto che nello stesso post si possono fare 
più commenti sui diversi temi (categorie) oggetto 
dell’indagine 

Oltre alla categoria BRAND che racchiude tutti i 
commenti generalisti sulla meta, i tematismi (brand 
drivers) specifici presi in considerazione sono:  
 

 Servizi e Trasporti/Services & Transports  

 Arte e cultura/Art and Culture 

 Ristorazione /Food & drinks 

 Attrazioni e tempo libero/Life & 

Entertainment 

 Moda e Shopping/ Fashion e shopping 

 Eventi e sport/ Events & sport 

 Notte e musica/Night & Music  

 Biglietti e Tariffe/ Tickets & Fares  

 Clima e ambiente/Weather & Environmental 

  

 



Quadro di sintesi: Fonti 
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Portali 
Commenti 

1° trimestre 

Commenti 

2° trimestre 

Commenti 

totali 

3.304.767 3.532.033 6.836.800 

274 - 274 

10.282 6.465 16.747 

59.824 72.759 132.583 

Distribuzione totale dei volumi del parlato secondo le fonti: 

 



Incidenza delle lingue sul parlato 
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 In lingua inglese il parlato è 
decisamente sbilanciato su Roma che 
registra oltre l’85% dei commenti (86% 
nel primo trimestre ed addirittura l’89% 
nel secondo).  

 
 Nel parlato in italiano Roma registra il 
53% dei commenti nel primo semestre 
e il 66% nel secondo, seguita da Napoli 
che raccoglie circa il 30%.  

Impatto della lingua sulle fonti: i commenti su TripAdvisor sono per la 
stragrande maggioranza (88%) in inglese. 
 



Il sentiment  
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Legenda: 

Sentiment Cloud intero semestre:  



Il peso del brand 
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I peso relativo dei brand: come si può osservare, le città di cui si parla di più sono 
Roma e Napoli, con una crescita percentuale di Roma del 5% nel secondo trimestre. 
Ogni meta è rappresentata con un cerchio la cui dimensione è proporzionale alla 
quantità di parlato. I cerchi più piccoli associati a ciascun brand rappresentano le 
categorie più citate. 

La principale 
variazione tra il 
primo e secondo 
trimestre riguarda 
l’aumento di 
parlato relativo alla 
Costiera (in verde), 
e una diminuzione 
di quelli relativi a 
Lucca, Palermo e 

Lecce. 

1° trimestre 2° trimestre 



Il parlato sulle città: Roma 
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ROMA 
Il parlato su Roma: nell’intero periodo preso in esame il sistema ha rilevato 
1.094.854 autori che parlano di Roma per un totale di 2.405.059 post e 5.276.320 
commenti. Roma registra in assoluto il numero maggiore di commenti tra le mete 
oggetto dell’indagine a conferma delle grande notorietà della capitale anche tra i 
turisti stranieri. 
  
Il sentiment su Roma: al netto dei neutri i commenti su Roma sono per il 79% positivi 
e il 21% negativi. La positività riguarda essenzialmente il brand e parole come, 
persone, weekend, cibo, concerti, viaggio. Gli aspetti critici riguardano il clima, il 
traffico, le automobili e i rumori. 
  
Il sentiment sui temi. Il tema Art and Culture risulta molto dibattuto e nel complesso 
gli utenti risultano decisamente soddisfatti. Anche le altre categorie, ad eccezione di 
Weather & Environmental, riscontrano commenti generalmente positivi  
 

Quadro di sintesi 



Il parlato sulle città: Roma 
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ROMA: Sentiment Cloud  - intero semestre:  

Inglese 
Italiano 

Legenda: 



Il parlato sulle città: Roma 
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ROMA: Sentiment Cloud  - Service &Transport 

Inglese 
Italiano 

Legenda: 



Il parlato sulle città: Lucca 
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LUCCA 
Il parlato su Lucca: nell’intero periodo preso in esame il sistema ha rilevato 18.899 autori che 
parlano di Lucca per un totale di 40.759 post e 91.748 commenti. Si registra un netto calo dei 
volumi nel secondo trimestre: il 91% dei post rilevati si concentra infatti nel primo 
trimestre.PERCHE? 
  
Il sentiment su Lucca: al netto dei neutri i commenti su Lucca sono per l’78% positivi e il 22% 
negativi. Dalla “nuvola” emerge che gli utenti danno un giudizio estremamente positivo al brand, 
mentre meno numerosi risultano i giudizi positivi su weekend, feste, persone, cibo, vino, ristoranti 
e artisti. I giudizi negativi riguardano il clima, la pioggia (periodo alluvione), le case, i prezzi e  i 
musei (scarsa l’offerta). 
  
Il sentiment sui temi: il tema Art and Culture registra pochi commenti e concentrati in un orizzonti 
temporali brevi: e un picco all’inizio del primo trimestre e due picchi all’inizio del secondo. In 
queste occasioni i commenti sono estremamente positivi. Il tema enogastronomico mostra valori 
nettamente positivi con un buon volume di parlato. Nel complesso gli utenti danno un giudizio 
positivo alla meta e alle sue tradizioni enogastronomiche.  
 

Quadro di sintesi 



Il parlato sulle città 
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LUCCA: Sentiment Cloud  - intero semestre:  

Legenda: 



Focus: Amalfi 
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Tag Cloud intero semestre 

Legenda: 
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Focus: Amalfi 

 Il sentiment sui temi: andamento della positività 
sull’intero semestre 



Focus: Costiera 
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Tag Cloud intero semestre 

Legenda: 



Focus: Costiera 
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Il sentiment sui temi: andamento della positività 
sull’intero semestre 



Focus: Amalfi e la Costiera 
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Se consideriamo congiuntamente Amalfi e la Costiera, mentre nel primo semestre la distribuzione del 
parlato fra due brand era sostanzialmente equilibrata, con una leggera prevalenza della Costiera (54% 
contro il 46%), nel secondo trimestre il parlato sulla Costiera raggiunge l’89%. Se poi consideriamo solo 
i post in inglese, nel secondo trimestre la costiera seppur con un modesto 2% del totale è la terza 
destinazione turistica di cui più si parla sul web, dopo Roma che accaparra l’89% dei post e Napoli con 
il 9%.  
Se andiamo ad analizzare il sentiment associato alle due località possiamo rilevare come questo sia 
estremamente positivo per quanto riguarda il brand e il cibo mentre i giudizi negativi riguardano i 
prezzi e il “traffico”, a cui nel primo trimestre si aggiunge anche il tempo.  

Osservando le due nuvole si può anche osservare come tra marzo e maggio il brand Amalfi sia 
praticamente assorbito da quello più ampio della Costiera Amalfitana.  

Tag Cloud 1° trimestre Tag Cloud 2° trimestre 



Focus: Amalfi e la Costiera 
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I COMMENTI POSITIVI riguardano innanzitutto la bellezza dei luoghi, definiti paradisiaci, 
stupefacenti, meravigliosi, etc… Su Twitter i commenti sono spesso accompagnati da foto o video 
che vengono a loro volta ritwittati generando catene di commenti. 

 
Esempi di commenti positivi postati su Twitter: 
  
 “@earthposts: Mediterranean heaven - Santa Caterina of Amalfi, Italy”  
 “I need to be here!! ; “there someday! #Heaven "; “What I would give to be there now!”; “one 

day…”;  “wow , what a beautiful place!”; “amazing!!”; “awesome”; “speechless”. 
  “Sorrento, Ravello, Positano, Amalfi-Italy's stunning Amalfi Coast” (con video) 
 “Amalfi is a gorgeous place […]”  
 “Why is Amalfi so amazing?[…]” 
 “Lovely day in Amalfi. What else do you need?” 
 “One of my favourite places in the world ? Beautiful "@PinkChocoCandy: Positano, Amalfi 

Coast” 
 “The haunting and beautiful islands off the amalfi coast, frozen in time” 
 “Con il sole o con la pioggia la costa d' # AMALFI e' sempre divina #amalficoas” 



Focus: Amalfi e la Costiera 
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Molti dei commenti positivi, unitamente alla bellezza dei luoghi, riguardano i prodotti 
enogastronomici tipici della zona:  
 
 “Planning #Easter in Sorrento, Amalfi? Enjoy the homeland of authentic #Limoncello and 

fantastic Mediterranean food http” 
 “Sensational ravioli homemade ricotta, Amalfi lemon, crab with tomato & fennel 

@mozzarella&more” 
 “Panorami spettacolari, grandi hotel, ristoranti gourmet e vini eccellenti. # Pasqua a Sorrento e 

costiera amalfitana 

In alcuni post in lingua inglese la Costiera è associate ad altre rinomate destinazioni turistiche 
italiane:  
 
 “@aberrantca Yeah, 2 weeks of traveling first then month in Tuscany, month in Umbria and 

month in Amalfi. Hope my liver survives” 
 “6 Beautiful Places to Celebrate Spring in Italy http://t.co/6czsVjz5dj #italy #easter #tuscany 

#ravello #amalfi” 



Focus: Amalfi e la Costiera 
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I POST NEGATIVI riguardano essenzialmente le condizioni metereologiche, ossia una negatività 
ineliminabile, e le difficoltà legate ai trasporti: 
 
 "Fra pioggia e frane una costiera amalfitana ad ostacoli" 
 “First, Sorrento is not on the Amalfi Coast. From Rome, if you want to stay on the Amalfi Coast, 

you can take the train to Salerno from which, in July, you can take the ferry (much better than 
crazy packed buses) to Amalfi or Positano”  

 “I love driving around the Amalfi coast but would not go near it with a car in July/August due to 
being very busy” 

 “You absolutely do not need a car for a trip to Capri and the Amalfi Coast. Parking is scarce and 
expensive and it is easy to get around by bus or ferry.”  

 

Quanto ai PREZZI, se le principali lamentele sono legate al  loro essere TROPPO ELEVATI, c’è anche 
chi si lamenta per la SCARSA “ESCLUSIVITÀ” DELLA LOCALITÀ:  
 

 “Hi.....am finding it difficult to find luxury /boutique hotels with a private beach in the Amalfi 
coast area.....could I get any suggestions ...pretty please!”. 



Focus: Amalfi e la Costiera 
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I COMMENTI NEGATIVI mettono in risalto i problemi di PARCHEGGIO e congestione del 
TRAFFICO durante l’alta stagione: 
  
 “If this were my trip, I would not rent a car (it is hard to find parking on the Amalfi Coast ), 

and I would spend a couple of nights in Positano and then take the ferry over to the island 
of Capri and spend a couple of nights there” 

  
 “We always stay in Sorrento which is the perfect base for exploring the Amalfi Coast and 

other near-by areas. However if you go during the high season the Amalfi Coast road will 
be clogged with traffic and it will be a slow go. DO NOT TAKE THE BUS otherwise you will 
have a very unpleasant trip, stop & go, crawl along, back up, over-crowded, hot and if you 
are not on the correct side of the bus you may not be able to take in the scenery which is 
why you go to the Amalfi Coast. Hire a driver albeit very expensive. Better yet go to Massa 
Lubrusne, a 15 bus ride west of Sorrento. There's a beautiful sea side village that you get 
to by walking a narrow lane lined with pastel colored houses, orchards and views”. 

COMMENTI IN LINGUA INGLESE  



Focus: Amalfi e la Costiera 
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FOOD&DRINKS  

COMMENTI IN LINGUA INGLESE  

Gli italiani sono molto più specifici nei loro post e citano cibi e luoghi con maggior precisione mentre fra gli 
stranieri tutti citano il “great food”, ma in generale emergono solo i brand territoriali forti come per esempio 
la pizza e limoncello a Amalfi.  

Sentiment Cloud – inglese Sentiment Cloud – italiano 



Conclusioni 
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 L'Italia, nell'immaginario collettivo, è percepita ancora come il Paese dei Grand 
Tour ottocenteschi per il suo patrimonio artistico, le sue bellezze naturali, il suo 
"way of life" anche culinario.  I social raccolgono, rimandano e amplificano 
quest’immagine 
 

 Le indagini confermano l'attrattività dell'Italia ma nelle classifiche dei flussi di 
visitatori il nostro Paese continua a perdere posizioni. Negli ultimi 15 anni 
abbiamo perso tra il 30 e il 40% delle quote degli arrivi, a vantaggio di Francia e 
Spagna. 
 

 L'Italia del turismo e delle politiche turistiche è poco attiva sul web e quando lo 
è si presenta in maniera statica 

La fotografia 
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 Accompagnare  il patrimonio  di bellezze ambientali, 

naturalistiche ed enogastronomiche con un’offerta adeguata di 
servizi e infrastrutture 

 Offrire servizi di grande qualità, anche utilizzando la tecnologia 
sia come strumento di ascolto che come strumento di dialogo 
efficace offrendo contenuti seri, affidabili 

 Pensare una strategia unica di coordinamento a livello nazionale.  
 Pensare ad una migliore presenza sul web 

 

La sfida delle istituzioni centrali e locali 

Conclusioni 
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Le opportunità offerte dalla Sentiment Analysis  

 Accedere a grandi quantità di dati elaborandoli in maniera intelligente e 
sofisticata 
 

 Individuare non solo quanto e come si parla di un argomento ma anche i 
nodi più importanti delle reti, gli influencer, coloro che con i loro post 
hanno più peso nella rete. Questo consente poi di capire come muoversi 
sui social network per impostare una comunicazione efficace. 
 

 Definire una web presence per una destinazione turistica tenendo in 
conto il ruolo svolto dagli  user generated contents nella formazione della 
sua web reputation. 

Conclusioni 



 Comprendere le nuove dinamiche di comunicazione on line intervenendo  
nelle discussioni online, da un lato moderando le stesse discussioni e 
cercando un contatto con i turisti (soddisfatti o no) per sfruttare anche 
un’eventuale critica come spunto di miglioramento dei rapporti, dall’altro 
per valutare problemi concreti e per migliorare i servizi offerti. 

 

 Prevedere attività di monitoraggio e gestione della reputazione online in 
relazione ai contenuti pubblicati dagli utenti usando gli strumenti offerti 
dal Web 2.0 sia sulla destinazione che sugli operatori che concorrono a 
definirne l’offerta turistica.  

 

 Facebook e Twitter possono servire ad aumentare gli accessi al sito web 
della destinazione, sono utili a promuovere eventi specifici in tempi brevi  
e – soprattutto per twitter – a favorire il coinvolgimento dei partecipanti 
durante le manifestazioni.   
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Conclusioni 


