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Abstract 
 

 

I social media, soprattutto con l’avvento della navigazione 

mobile, hanno subito una forte crescita esponenziale. Sempre più 

persone sono costantemente connesse e sfruttano questi 

strumenti per restare in contatto fra loro, per cercare 

informazioni e creare contenuti, cogliendone la natura versatile. 

Per essere competitive le imprese devono incontrare il mercato 

dei prosumers attraverso un piano di marketing digitale ed il 

monitoraggio costante di tendenze ed opinioni spontanee degli 

utenti, aumentando la possibilità di diffondere il proprio brand in 

modo virale. In ambito turistico i social sono il mezzo principale 

con il quale i viaggiatori si consultano fra loro, condividendo 

recensioni e consigli. Tra questi, Twitter si distingue perché rende 

immediatamente disponibile una base dati sulle preferenze del 

proprio target, importante per le imprese del settore, per poter 

sviluppare i pacchetti turistici. 

Lo scopo di questa tesi è svolgere un’analisi e confronto degli 

account Twitter dei due portali turistici Booking.com e 

Hotelsclick, prendendo in considerazione il periodo di maggio 

2014. Verranno svolte: un’analisi search, ovvero lo studio della 

presenza online di un’azienda, per verificare se è in grado di farsi 

trovare dai propri utenti, attirandoli e creando partecipazione; 

un’analisi semantica, che si divide in due parti: lo studio 

dell’engagement, ovvero il modo in cui l’azienda si pone verso i 

propri utenti, e lo studio del sentiment, ovvero le opinioni e 
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risposte degli utenti a ciò che propone l’azienda; ed un’analisi 

iconografica, dedicata allo studio delle immagini condivise dalle 

aziende. 
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Introduzione 
 

 

Con l’avvento del web 2.0 e, in seguito, con la navigazione mobile 

sono sorti nuovi strumenti e modalità per comunicare, che hanno 

introdotto una nuova consapevolezza negli utilizzatori di Internet 

e modificato per sempre anche la struttura del marketing. Si 

tratta dei social media e social network in generale. 

 

Twitter in particolare si distingue per il fatto che fornisce in modo 

immediato una base dati sulle preferenze dei consumatori, che è 

anche facilmente analizzabile ed osservabile grazie a vari 

strumenti di analisi online. La sua struttura a 140 caratteri invita 

necessariamente a scrivere in modo conciso le proprie opinioni, 

ed è possibile organizzarle in conversazioni e per tematiche 

sfruttando gli hashtag, cioè parole introdotte dal simbolo “#”. È 

così possibile monitorare un argomento di proprio interesse in 

tempo reale, leggendo i tweet pubblicati spontaneamente dagli 

altri utenti. Le aziende possono seguire le conversazioni 

riguardanti i propri prodotti, servizi e brand e poter cogliere così 

immediatamente cambiamenti nelle tendenze che permettono, 

eventualmente, di ovviare a determinati problemi oppure di 

cogliere delle occasioni, effettuare un servizio di customer care e 

proporre offerte. 

 

Anche in ambito turistico valgono le stesse osservazioni: un 

portale turistico può monitorare cosa gli utenti pensano del 
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proprio servizio, ma anche le conversazioni di viaggio per capire 

che località e temi stanno più a cuore ai viaggiatori, ed individuare 

nuove fasce di utenza cui rivolgersi. Da qui è possibile sviluppare 

offerte mirate così come pacchetti dinamici in linea con gli 

interessi dei consumatori. Anche altri tipi di aziende turistiche 

possono sfruttare Twitter in modo simile, dalle catene 

alberghiere più grandi al più piccolo Bed&Breakfast. 

 

Tuttavia, iscriversi a Twitter non è sufficiente per poter dire di 

essere effettivamente presenti online e non significa 

automaticamente che si otterranno centinaia di follower. Oltre 

ad avere una strategia precisa da seguire, occorre infatti 

conoscere bene il mezzo e le sue peculiarità per poterne sfruttare 

adeguatamente il potenziale, e questo vale per tutti i social media 

in generale. 

 

Questa tesi sarà dedicata all’analisi e confronto fra i due portali 

turistici Booking.com e Hotelsclick su Twitter, e sarà sviluppata in 

otto capitoli: il primo, introduttivo, è dedicato a descrivere la 

struttura e le convenzioni di Twitter, così come la sua evoluzione 

nel tempo ed i campi applicativi cui si presta. 

 

Il secondo capitolo sarà dedicato alla presenza delle aziende sulla 

piattaforma, in particolare riguarderà l’analisi search, che mira a 

studiare la capacità di rendersi visibili agli utenti sfruttando le 

peculiarità offerte da Twitter, quali la biografia, gli hashtag e 

l’attività promozionale. 
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Il terzo e quarto capitolo saranno puramente teorici e forniranno 

gli strumenti base per comprendere le analisi che saranno 

effettuate nei capitoli cinque e otto: nel terzo capitolo viene 

fornita un’introduzione alla semantica, mentre il quarto 

descriverà le principali teorie e tecniche di comunicazione 

visuale, così come l’importanza dei colori. 

 

Il quinto capitolo sarà dedicato all’analisi semantica dei tweet 

delle due aziende prese in esame. Verrà effettuata sulla base di 

parametri specifici, in linea con gli obiettivi di questo studio. 

 

Il sesto capitolo sarà dedicato all’engagement, in cui a seguito di 

una parte teorica verrà effettuata un’analisi dei tweet delle 

aziende dedicati al customer care nei confronti degli utenti, e 

verranno verificate la presenza ed il contatto con gli influencer. 

 

Il settimo capitolo riguarderà invece la sentiment analysis, in cui 

verrà utilizzato uno strumento di analisi online per capire se 

l’opinione generale degli utenti relativamente a Booking.com e 

Hotelsclick è positiva o negativa. 

 

Infine, il capitolo otto sarà centrato sull’analisi iconografica, in cui 

verranno analizzate le immagini condivise su Twitter dalle due 

aziende prese in esame, per capirne la tipologia ed il messaggio 

che intendono mandare. 
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Lo scopo di questa tesi è quindi svolgere un’analisi della 

comunicazione presente su Twitter dei due portali turistici 

Booking.com e Hotelsclick confrontandoli, ed illustrando la loro 

comunicazione da diversi punti di vista, elencati qui sopra. Verrà 

così verificato se le due aziende utilizzano la piattaforma in modo 

corretto, rispettandone e sfruttandone le peculiarità, che tipo di 

comunicazione scelgono e se risulta efficace. 
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1. Twitter: origini, struttura ed usi 
 

 

 

Figura 1 Primo schizzo della home page di Twitter 

 

Twitter, inizialmente denominato status e poi twttr, è un sistema 

di microblogging lanciato ufficialmente il 15 luglio 2006 dalla 

Obvious Corporation di San Francisco. La sua peculiarità, che lo 

distingue da altre forme di microblogging, è il limite di 140 

caratteri imposto ai messaggi (denominati tweet) che gli utenti 

possono scrivere e condividere, tramite il sito stesso o programmi 

di messaggistica istantanea, e-mail oppure tramite sms. 
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1.1 Struttura e convenzioni 
 

In Twitter ogni utente possiede due nomi utente: il handle, nome 

di fantasia preceduto da “@” che è unico, identifica uno specifico 

utente e permette di menzionarlo (la cosiddetta mention); ed il 

nome utente che corrisponde al nome reale, e permette di 

comparire nei risultati di ricerca. A differenza del primo, questo 

non è unico. Ogni utente possiede un profilo dallo stile minimale, 

nel quale è possibile scrivere una piccola descrizione di se stessi 

(denominata bio) e nel quale compaiono i propri tweet posti in 

ordine cronologico inverso. La relazione che si stabilisce fra gli 

utenti non è obbligatoriamente reciproca: si sceglie di seguire un 

profilo, e si può essere seguiti a propria volta ma un’azione non 

implica necessariamente l’altra. 

È possibile scambiarsi messaggi privati, ma il cuore e la forza di 

Twitter sono dati proprio dai tweet, i messaggi che vengono 

condivisi dagli utenti. Di norma sono pubblici, e vengono 

pubblicati sulla propria homepage in ordine cronologico inverso. 

Appaiono solamente quelli pubblicati delle persone seguite. 

 

Per approcciarsi a questo microblog è necessario comprenderne 

il linguaggio e le convenzioni specifiche, che si sono stabilite nel 

tempo anche grazie all’inventiva degli utenti al fine di facilitare la 

comunicazione.  Per rivolgersi a qualcuno ci sono diversi metodi: 
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 Mention: per fare una menzione è sufficiente porre il simbolo 

“@” unito allo username dell’utente cui ci si vuole rivolgere 

(handle). Questo crea automaticamente un link al profilo della 

persona in questione. La menzione viene fatta nel momento in 

cui si cerca di iniziare un’interazione con un altro utente; 

 Reply: nell’ambito di una conversazione, si tratta della risposta 

che viene data al tweet di un utente. Come la mention, consiste 

nel porre “@username” all’inizio del tweet, per rivolgersi a 

quell’utente in particolare; 

 Citazione: si cita un utente nel proprio tweet al fine di 

identificare la fonte del messaggio. Ad esempio: “analisi del 

turismo su Twitter http:// via @username”; 

 Retweet: a differenza delle forme precedenti, che implicano la 

ricerca di una relazione, il retweet consiste nel condividere il 

tweet di un altro utente. Non è semplice identificare la sintassi 

precisa per questo tipo di convenzione, poiché esistono diversi 

metodi. Esiste il tasto apposito, che inserisce automaticamente 

“RT” all’inizio del tweet. Sul sito web viene condiviso senza 

possibilità di modifica. Tuttavia, tramite altre applicazioni è 

possibile modificare il tweet stesso, aggiungendo un proprio 

commento. In questo caso, al posto di “RT” va inserito “MT” 

(modified tweet). 

 

Poiché i tweet si presentano come un lungo stream sarebbe 

impossibile darvi un ordine e trovare determinati argomenti, se 

non fosse per la presenza degli hashtag, cioè combinazioni del 

simbolo “#” con una parola chiave. Questo consente di creare una 
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categoria e precisare un argomento, in modo simile a quanto 

avviene con i tag nei blog tradizionali. Attraverso la funzione 

search di Twitter è possibile cercare e trovare tutti i tweet che 

contengono un certo hashtag, quindi significa che è possibile 

seguire lo sviluppo di conversazioni relative ad un certo tema e 

prendervi parte. Sia nell’applicazione mobile che sul proprio sito 

Twitter propone la lista dei 10 hashtag più utilizzati al momento, 

permettendo così di essere aggiornati, in tempo reale, sugli 

argomenti di maggior tendenza. 

 

 

1.2 Evoluzione nel tempo e campi d’applicazione 
 

L’idea iniziale era permettere alle persone di restare in contatto 

con colleghi e familiari, condividendo con loro tramite brevi 

messaggi i dettagli della propria vita. Questo taglio personale era 

sottolineato ed incoraggiato dalla domanda posta sulla 

homepage di Twitter: “Cosa stai facendo?”. 

La fama del microblog è arrivata, in America, nel 2007, in 

occasione dell’evento “South by Southwest”. In quell’occasione, 

vennero creati profili appositamente per i partecipanti, che 

iniziarono così a conversare sull’argomento della conferenza. Nei 

mesi seguenti, le iscrizioni a Twitter subirono un vero e proprio 

boost (Akcora e Demirbas 2010). 

Con il tempo Twitter si è evoluto, passando da piattaforma per la 

condivisione di stati personali a qualcosa di molto più profondo e 

versatile. Questo passaggio è percepibile dalla homepage del sito, 
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che ora si presenta ai potenziali utenti con la frase: “Connettiti 

con i tuoi amici e con altre persone accattivanti. Ricevi 

immediatamente aggiornamenti sulle cose che ti interessano e 

segui lo sviluppo degli eventi, in tempo reale, da ogni 

angolazione”. Questo taglio non più strettamente personale 

sottolinea un cambiamento di posizionamento, in particolare 

rimarca l’importanza del microblog come sistema per la 

diffusione e ricerca di news ed informazioni. La novità sta 

nell’aver rafforzato ed incentivato il citizen journalism, perché ha 

permesso ai cittadini di condividere notizie e immagini di eventi 

che non possono essere documentati dai giornalisti per vari 

motivi, come ad esempio l’interdizione ad alcune aree del paese. 

In varie occasioni Twitter ha dimostrato di essere uno strumento 

efficace a questo scopo: durante le elezioni in Iran, ad esempio, 

le proteste della popolazione passarono per Twitter, creando 

molta attenzione e superando di gran lunga i tradizionali canali di 

informazione ufficiali. 

Ci sono implicazioni anche per quanto riguarda le aziende. Le case 

farmaceutiche hanno iniziato a sfruttare Twitter come sistema 

per capire in che zone del mondo, e quando, sia più conveniente 

proporre i propri medicinali. Grazie alla condivisione istantanea 

delle notizie e al fatto che i tweet rimangono archiviati nel sito, si 

possono infatti monitorare i tweet di argomento medico, 

riguardanti malattie ed epidemie, e localizzarli. Oltre alla funzione 

di ricerca, Twitter offre apposite APIs (application programming 

interfaces), procedure per effettuare ricerche approfondite in 

questo senso. 



17 
  

Grazie quindi alle sue qualità come strumento di analisi, oggi i 

campi di applicazione cui si presta Twitter sono molto vari: ricerca 

scientifica, marketing, news ed informazione, crowdsourcing, 

perfino l’educazione (Akcora e Demirbas 2010). 

Ci si può domandare perché un’azienda dovrebbe investire in un 

piano di marketing digitale integrato utilizzando Twitter come 

piattaforma. La risposta può essere chiara anche dalle statistiche: 

ogni giorno vengono creati più di 460.000 account Twitter, e 177 

milioni di tweet vengono inviati ogni giorno. Rispetto al 2010, il 

numero di aziende presenti sul sito è aumentato: si è passati dal 

71% all’83% per la zona europea, da 40% a ben 67% per la zona 

asiatica. Negli Stati Uniti il numero è generalmente stabile al 72%, 

ma ciò che accomuna tutte le zone è il fatto che il numero di 

follower delle imprese è aumentato circa del triplo (Walter 2014). 

Questi numeri mostrano come negli ultimi anni la fama di Twitter 

sia cresciuta, e come molte aziende ne siano divenute 

consapevoli. Nell’epoca del web 2.0 e del boom delle applicazioni 

mobile si è online anche senza saperlo, anche senza esserci 

“fisicamente”. Gli utenti della rete si confrontano su prodotti e 

brand e cercano conferme o informazioni conversando fra loro ed 

effettuando ricerche online. Sono molto più attivi rispetto al 

passato, in cui erano considerati solo come degli ascoltatori. Oggi 

sono le aziende che devono ascoltare i bisogni e desideri dei 

propri clienti, e mettersi in gioco entrando in relazione con loro. 

Per questo motivo è importante essere presenti sulle piattaforme 

da loro utilizzate, sfruttarle per cogliere l’interesse di clienti 

potenziali e per fidelizzare coloro che già sono parte della 
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clientela. In più, Twitter si presenta come un’importante fonte 

continua di informazioni utili alle aziende, capace di sostituire i 

focus group poiché il vantaggio principale sta nel fatto che i 

contenuti sono condivisi dagli utenti in modo spontaneo e 

naturale, senza la costrizione di un contesto artificioso. 

Ci sono diversi modi in cui le imprese possono porsi su Twitter, a 

seconda dei propri obiettivi. Grazie alla sua struttura 

conversazionale, è ideale prima di tutto per svolgere attività di 

customer care: fornire la propria assistenza e dare risposte 

immediate alle domande dei clienti per avvicinarsi a loro e creare 

una relazione più umana e duratura, monitorare le conversazioni 

e gli argomenti di maggior interesse del proprio target per 

potervisi inserire e creare coinvolgimento, migliorando così la 

propria reputation online e ponendo le basi per costruire una 

community. È possibile attivare promozioni, e vere e proprie 

vendite specifiche per gli utenti Twitter, diffondere il proprio 

marchio e monitorare la concorrenza. 

 

Come ogni strumento, per poterlo utilizzare al meglio è 

necessario comprenderne le dinamiche e funzionalità, così come 

è fondamentale possedere una strategia ben precisa. Possedere 

un account Twitter ed inserirvi dei contenuti non è sufficiente, e 

se dietro a questa attività non vi sono una corretta strategia, 

competenza e monitoraggio continuo i risultati possono essere 

molto dannosi e controproducenti per l’azienda. 
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Lo scopo di questa tesi è effettuare uno studio ed un’analisi del 

handle Twitter dei due portali turistici Hotelsclick (in particolare 

la versione inglese) e Booking.com sotto vari punti di vista, che 

verranno approfonditi nei capitoli seguenti. In particolare, 

verranno svolte: un’analisi search, al fine di mostrare se le 

aziende si sono posizionate correttamente nei motori di ricerca; 

un’analisi semantica, volta ad analizzare come l’azienda si rivolge 

ai propri utenti (il cosiddetto engagement), e come gli utenti a 

loro volta reagiscono (il cosiddetto sentiment); ed infine 

un’analisi iconografica, che mira a studiare che tipo di immagini 

vengono condivise dalle due aziende ai propri utenti. Per lo studio 

sono stati presi in esame i tweet facenti parte del periodo 

compreso fra il primo maggio 2014 e il 31 maggio 2014. 
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2. Presenza sul web: analisi search 
 

2.1 SEO 
 

Essere presenti su una piattaforma online non è sufficiente per 

attrarre utenti ed avere successo, bisogna prima di tutto farsi 

trovare. Per quanto riguarda un sito web, questo significa 

rendersi visibili sui motori di ricerca. Questi infatti sono lo 

strumento più utilizzato dagli utenti per trovare informazioni di 

qualsiasi tipo e in qualsiasi momento, soprattutto a partire 

dall’avvento della navigazione mobile. Di fatto, se non si compare 

fra i risultati (specialmente delle prime tre pagine) è come se non 

si esistesse del tutto. Viene denominato SEO (Search Engine 

Optimization) “l’insieme di attività svolte per migliorare il 

posizionamento di una pagina web nei risultati forniti da un 

motore di ricerca” (Boscaro e Porta 2010). Si tratta di tecniche 

che considerano ogni aspetto di un sito/pagina: codice, layout, 

grafica, contenuti, e devono sempre essere comprese in modo 

coerente nell’ambito di un più grande piano di marketing digitale. 

 

2.2 Twitter 
 

Anche nel caso di un account su Twitter occorre rendersi visibili 

sfruttando metodi simili, basati sull’utilizzo di una terminologia 

corretta. Infatti, il microblog offre un tasto search, come nei 

motori di ricerca, per permettere agli utenti di trovare gli 

argomenti e le persone di loro interesse. Il metodo più utile per 
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farsi trovare è sicuramente l’utilizzo dell’hashtag, già accennato 

nel capitolo precedente. Sono diversi i motivi per cui è così 

importante: nella sintassi di Twitter è il mezzo con il quale si 

categorizzano ed ordinano i tweet, che vengono così suddivisi per 

tematica. Permette di identificare le conversazioni di proprio 

interesse e prendervi parte. Quindi, per le aziende significa poter 

entrare in contatto con il proprio pubblico target: comprendere i 

suoi interessi, capire di cosa parla di più e con più frequenza, 

capire i trend del momento ed entrare in relazione con gli utenti. 

Permette, di conseguenza, di sviluppare una comunicazione 

mirata a fasce specifiche di utenti, consentendo l’identificazione 

di nuovi segmenti di pubblico cui rivolgersi. L’hashtag è anche un 

elemento misurabile. Esistono infatti diversi metodi per 

monitorare dati di tipo demografico, il reach1, la popolarità nel 

tempo di un dato argomento così come il sentiment2 relativo ad 

un certo tema. In più, viene riconosciuto dai motori di ricerca 

come parola chiave, quindi è un ulteriore elemento che 

contribuisce ad un buon posizionamento. È fondamentale, in 

particolare, utilizzare parole chiave attinenti al proprio settore 

che abbiano anche una certa popolarità e rilevanza. La scelta dei 

termini parte dalla bio del profilo, per poi proseguire con l’utilizzo 

di keywords ed hashtag nei tweet. 

                                                           
1 Con il termine reach si intende il numero potenziale di persone che tecnicamente possono essere 
raggiunte da un messaggio, anche se non indica che lo saranno per certo. 
2 Il sentiment è definito come l’opinione, positiva o negativa, che gli utenti hanno in merito ad un certo 
argomento. L’analisi del sentiment viene sfruttata nel marketing così come in ambito giornalistico per 
capire l’attitudine generale della popolazione verso certi eventi o prodotti. 
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In questa sede verranno analizzati questi aspetti relativamente 

agli account Twitter di Hotelsclick e Booking.com, relativi al mese 

di maggio 2014. 

 

2.3 Trends 
 

Per valutare la ricorrenza delle parole chiave utilizzate è stato 

adoperato Google Trends, lo strumento fornito da Google che 

permette di capire quali parole chiave è più opportuno prendere 

in considerazione e quali sono le tendenze del momento. Per ogni 

keyword da analizzare viene fornito un valore da 0 a 100, 

costantemente variabile a seconda del volume delle ricerche 

riguardanti quel particolare termine, anche se non si tratta di un 

valore corrispondente al volume di ricerca assoluto. 

 

 

Figura 2 Variazione nel tempo dell'interesse relativo alla query "travel" 
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Viene quindi fornito un grafico che mostra il variare della 

popolarità del termine nel tempo, ed è possibile impostare un 

intervallo di tempo a scelta. 

 

 

Figura 3 Variazione dell'interesse relativo al mese di maggio per la query "travel" 

 

 

Figura 4 Zone geografiche in cui la query "travel" è più cercata 
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Vengono mostrate anche le zone geografiche in cui avviene il 

maggior volume di ricerca, così come gli argomenti e le query 

maggiormente correlate al termine prescelto. 

 

 

Figura 5 Termini di ricerca maggiormente associati alla query "travel" 

 

2.4 Cosa cercano gli utenti 
 

Per capire quale sia la scelta migliore di termini da adottare è 

necessario partire dal monitoraggio delle conversazioni già 

presenti online, e cogliere quali parole sono più usate dagli utenti. 

Le persone interessate al tema viaggi effettuano le loro ricerche 

tramite l’apposita funzione search fornita da Twitter, per trovare 

informazioni e consigli di viaggio o per partecipare alle discussioni 

relative. 

Un utente, se esperto e se ha esperienza con altri social come 

instagram, cercherà temi tramite hashtag (sia parole singole che 

composti). In più, se è anche un viaggiatore assiduo, sarà 

consapevole che è possibile seguire hashtag particolari (Durby 

2014) per ottenere consigli e idee da altri viaggiatori su cosa fare 



25 
  

e sui luoghi più interessanti in cui andare. Esempi di questa 

tipologia specifica sono: 

 #TTOT (Travel Talk on Twitter). Ogni martedì, esperti e non si 

confrontano su idee ed esperienze di viaggio, condividendo 

consigli; 

  #TravelTuesday. Come il precedente, è una conversazione 

basata sulla condivisione di novità, informazioni e consigli; 

 #TNI (Travelers’ Night In). A questa conversazione, che ha 

luogo ogni mercoledì (dalle ore 15.30 alle 17.00 EST), 

prendono parte anche blogger e persone facenti parte di siti 

web dedicati ai viaggi. 

 

Chi invece è nuovo al microblog inserirà più probabilmente solo 

keywords. I termini più adeguati per il settore travel dovrebbero 

essere generici, utilizzati un po’ in tutto il mondo e popolari. 

Alcuni esempi sono #travel, #trip, #tourism, #vacation, #tourist. 

Sono anche molto utilizzati dagli utenti termini relativi alle attività 

da svolgere in vacanza, quali #relaxing, #spa, #hiking, #swimming, 

così come il nome della destinazione stessa, per rendere noto 

dove ci si trova o per cercare informazioni su quel dato luogo 

(Dillon 2013). 

È quindi importante utilizzare tutte queste tipologie per farsi 

trovare, per riuscire a raggiungere il numero maggiore di persone 

e per inserirsi nelle conversazioni più rilevanti. Questo è valido sia 

per la bio, che per i tweet che vengono pubblicati. 
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2.5 Twitter bio: come si presentano le aziende 
 

Ai fini della visibilità di un account Twitter è importante prima di 

tutto la scelta dei termini da utilizzare nella bio, cioè la breve 

descrizione di sé che compare sul profilo. Per un’azienda questo 

significa presentarsi con una descrizione che identifichi in modo 

chiaro la propria attività, utilizzando keywords ed hashtag così 

come link (al sito principale, per esempio). È anche importante far 

capire il motivo per cui si è presenti su Twitter, rendendo così 

chiari agli utenti i propri obiettivi e le modalità con le quali si 

intende comunicare. 

 

2.5.1 Hotelsclick (@hotelsclick) 
 

Hotelsclick, fondato nel 2006, è un portale business to client 

italiano tradotto in cinque lingue che permette di prenotare 

online hotel, voli aerei, appartamenti, trasferimenti, yachts, 

crociere, traghetti ed ostelli, anche se il focus del sito rimane sulle 

camere d’albergo. 

La versione inglese del profilo Twitter dell’azienda è stata creata 

nel maggio 2008 e si presenta con la seguente descrizione: 

 

“Over 120.000 hotels at competitive prices, anywhere in the world. Book 

yours on hotelsclick.com! Italians can follow @HotelsClick_IT” 

 

Ciò che si può osservare innanzitutto è il mancato utilizzo di 

hashtag, anche se sono presenti il link al sito principale e alla 

versione italiana del profilo Twitter (indicati in corsivo). 
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Il motivo della presenza su Twitter di Hotelsclick non viene ben 

esplicitato. Il focus viene posto solamente sui prezzi convenienti 

e sulla vasta scelta di hotel che il sito principale propone, 

piuttosto che sulle destinazioni di vacanza. Non viene fatta 

menzione della possibilità di svolgere attività di supporto ai clienti 

o di eventuali attività promozionali esclusive per i propri utenti 

Twitter. Quindi, si evince che l’azienda sfrutta questa piattaforma 

al pari di ogni altro medium pubblicitario, come una sorta di 

vetrina dei propri prodotti, mentre dovrebbe essere utilizzata 

principalmente per PR, cioè pubbliche relazioni. 

Le parole chiave principali che sono state scelte per identificare 

l’azienda sono: “hotels”, “competitive”, “prices”, “book”. 

Cercando questi termini con Google Trends e considerando come 

arco temporale gli ultimi anni, è emerso che sono cercati 

principalmente nei Paesi anglofoni, africani e mediorientali. 

Possiedono una popolarità media, ma che nell’arco degli ultimi 

tre anni sta decrescendo. 

 

2.5.2 Booking.com (@bookingcom) 
 

Booking.com B.V., fondata nel 1996, gestisce il sito Booking.com, 

il portale di prenotazione online di hotel considerato leader del 

settore. L’azienda ha sede ad Amsterdam ma ha uffici in tutto il 

mondo, ed il sito è tradotto in ben 42 lingue. Su Twitter, la bio del 

portale è la seguente: 

 

“Welcome to Booking.com’s official Twitter page. Follow us for great deals 

& destinations. Need travel tips or customer support? We’re happy to help!” 
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Anche in questo caso, nella descrizione non sono presenti 

hashtag, ma è presente il link al sito principale (anche in questo 

caso indicato in corsivo). A differenza di Hotelsclick, la scelta 

dell’azienda è stata di utilizzare un unico account in inglese per 

rivolgersi universalmente alla clientela internazionale, 

rispondendo alle domande dei propri utenti nella loro rispettiva 

lingua di appartenenza. 

L’azienda esprime chiaramente i propri obiettivi ed il modo in cui 

intende porsi: l’account è dedicato allo svolgimento di attività 

promozionali quali la proposta di offerte convenienti, e a scoprire 

interessanti destinazioni di vacanza. Inoltre, gli utenti vengono 

invitati a contattare il profilo in caso di necessità, pertanto viene 

sfruttata adeguatamente la struttura conversazionale di Twitter 

per scopi di PR e customer care. 

Le parole chiave selezionate per la bio sono: “deals”, 

“destinations”, “travel”, “tips”, “customer”, “support”, “help”. 

Cercandole tramite Google Trends, considerando anche in questo 

caso come arco temporale gli ultimi anni, si può notare come 

queste keywords siano piuttosto popolari, e cercate 

principalmente nei Paesi anglofoni. 

 

Delle due aziende considerate, solamente Booking.com utilizza 

nella propria bio uno dei termini suggeriti all’inizio, cioè “travel”. 

L’impostazione data alla descrizione tuttavia si avvicina 

comunque agli interessi degli utenti, che prediligono termini 

relativi al tema “vacanza”. Hotelsclick invece ha scelto 
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un’impostazione più formale, con termini più commerciali, che 

non vengono generalmente scelti. 

 

2.6 L’uso degli hashtag nei tweet 
 

Durante il periodo preso in esame sia Hotelsclick che 

Booking.com hanno fatto uso di hashtag nei propri tweet, anche 

se in modo diverso. 

 

 

Figura 6   www.tagxedo.com - hashtag usati da Hotelsclick 

 

Hotelsclick ha generalmente utilizzato il nome singolo di varie 

destinazioni, sia città che Paesi. La più utilizzata è #London, ed 

ulteriori esempi sono #Lagos, #Amsterdam, #Paris, #Ireland, 

#Petra, #Naples. Queste parole sono anche ricercabili su Google 

Trends come parole chiave: analizzandole, è emerso che sono 

generalmente tutti termini che nel mese di maggio hanno 

mantenuto una popolarità medio-alta, e sono stati 
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maggiormente ricercati nel rispettivo Paese di origine delle 

destinazioni. Ad esempio, “London” si è mantenuto fra i valori 85 

e 100, ed è stato maggiormente ricercato in Regno Unito. “Paris” 

è stato ricercato per lo più in Francia, e ha mantenuto valori 

compresi fra 84 e 100. “Naples” invece, altro termine molto 

popolare, è un hashtag ambiguo. La maggior parte delle ricerche 

infatti proviene dagli Stati Uniti, dove si trova la città omonima. 

Google Trends permette però di disambiguare e cercare 

“Naples”, intesa come la città italiana di Napoli. Anche in questo 

caso il termine mantiene un’alta popolarità, ma è maggiormente 

cercato in Italia. I nomi dei Paesi, come “Ireland” e “Nigeria”, sono 

stati usati in accordo con il nome delle relative città “Wexford” e 

“Lagos”. 

Dai tweet di Hotelsclick compare anche l’uso di hashtag composti 

come #seeaustralia e #travelpics, i quali tuttavia non sono stati 

scritti dall’azienda, ma provengono da retweet. 

 

 

Figura 7   www.tagxedo.com - hashtag usati da Booking.com 
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Booking.com ha privilegiato invece l’uso dell’hashtag #travelsolo 

(anche nelle forme #TravelSolo e #Travelsolo), una tipologia 

particolare che fa parte delle cosiddette tweet chat, un tema che 

meriterebbe approfondimento in separata sede. Si tratta di 

conversazioni virtuali effettuate tramite Twitter, solitamente 

decise in precedenza stabilendo un giorno ed un orario precisi. Si 

utilizza un hashtag creato per l’occasione per parteciparvi e 

rintracciarle. La conversazione in una tweet chat può essere 

gestita da moderatori, oppure si può basare sul flusso naturale di 

tweet fra i partecipanti. In questo caso, Booking.com ha fatto da 

sponsor per una tweet chat, in collaborazione con @GoGirlfriend, 

account Twitter di un sito web dedicato alle donne che viaggiano. 

Lo scopo era svolgere un sondaggio per capire come le donne si 

organizzano per viaggiare sole, dove preferiscono andare e cosa 

fare. La chat vera e propria si è svolta il 19 maggio, alle ore 20.00 

EST. 

I restanti hashtag usati da Booking.com sono dei composti, in 

particolare #LetsHitTheSpa e #BookingYeah. Come spiegano 

Rigutto e Milani (2014) questa tipologia di hashtag può essere 

utilizzata “per identificare in modo più preciso l’argomento” 

unendo due o più parole collegate, ma anche “per creare 

aggregazione attorno ad argomenti condivisibili solo da una 

cerchia culturale ristretta”. Perciò, non è sempre un bene 

utilizzarli, in quanto sono difficilmente reperibili: si tratta di 

parole chiave non convenzionali che, il più delle volte, vengono 

conosciute solo tramite passaparola. 
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Generalmente, nessuna delle due aziende ha utilizzato gli hashtag 

più consigliati per attirare gli utenti interessati al tema viaggi. In 

particolare, Hotelsclick ha scelto i nomi delle destinazioni come 

parole chiave, ma non si è cercato di partecipare alle 

conversazioni dei viaggiatori più esperti utilizzando hashtag 

composti, né sono stati utilizzati termini generici solitamente 

cercati dagli utenti. Booking.com invece, pur utilizzando pochi 

hashtag, ha cercato di coinvolgere ed approcciare la fascia delle 

donne viaggiatrici trattando un tema specifico per loro. 

 

2.7 Far parlare di sé: attività promozionale 
 

Per rendersi visibili è importante anche gestire un profilo attivo, 

che cerchi di coinvolgere gli utenti e faccia parlare di sé tramite 

una serie di iniziative di tipo promozionale. Si tratta di attività che 

richiedono un investimento contenuto a fronte di un’alta 

remuneratività, permettono di creare valore e contribuiscono ad 

ampliare la propria offerta (Boscaro e Porta 2010), come: offerte 

speciali, sconti, omaggi, concorsi e giochi a premi, e la creazione 

di contenuti multimediali come video e fotografie. Queste attività 

mirano ad acquisire e fidelizzare clienti, coinvolgendoli in attività 

che li fanno sentire parte attiva e partecipe nella creazione di 

valore aziendale e li spingono a sviluppare buzz3. 

                                                           
3 Il buzz marketing è una tecnica che mira a sviluppare la notorietà di un prodotto o servizio tramite 
l’incentivazione di conversazioni e scambi di opinioni. Buzz è un termine inglese che si traduce con 
“ronzio”, “mormorio” e richiama proprio l’idea di base, cioè quella di aumentare il volume di persone che 
discutono di un prodotto. 
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Nell’insieme di queste attività su Twitter gli hashtag possono, e 

dovrebbero essere utilizzati per identificare un’offerta o 

un’iniziativa specifiche, al fine di rintracciarle e permettere così di 

diffonderle tramite le condivisioni. 

 

2.8 I pacchetti dinamici 
 

Per ottenere l’attenzione del turista moderno occorre puntare 

anche sui pacchetti dinamici. Si tratta di una tipologia innovativa 

di pacchetto turistico, nel quale è il viaggiatore a scegliere le 

componenti della propria vacanza, in modo del tutto personale: 

oltre alla prenotazione dell’albergo si scelgono ulteriori servizi, 

quali volo aereo, noleggio auto e attività ricreative, eventi. Le 

parti del pacchetto vengono selezionate singolarmente e la 

disponibilità per ognuna viene aggiornata in tempo reale, ma il 

prezzo finale è unico. Con questo sistema, l’azienda può ampliare 

la propria offerta ed incentivare la fidelizzazione dei clienti. 

L’architettura che permette la creazione di un pacchetto 

dinamico è costruita in quattro fasi: integrazione delle fonti di 

informazione turistica, generazione di un mediatore semantico, 

generazione del processo di creazione del pacchetto dinamico e 

composizione del prodotto finale (Cardoso 2005). Il recupero 

delle informazioni si basa quindi su tecnologie che sfruttano la 

semantica e la creazione di ontologie turistiche. 

Sebbene i sistemi odierni non siano ancora in grado di sfruttarne 

appieno il potenziale, al fine di creare un prodotto il più vicino 

possibile agli interessi dei turisti le applicazioni per la creazione di 
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pacchetti dinamici dovrebbero essere integrate con i social 

network, come Facebook e Twitter (Ferreira et al. 2012). Oggi il 

turista è più competente ed indipendente, si impegna 

attivamente per cercare le informazioni di cui necessita e conosce 

i diversi sistemi per ottenerle. I social network in particolare sono 

uno dei mezzi principali per ottenere e condividere informazioni 

partecipando a conversazioni, interagendo con altri, in tempo 

reale. Rappresentano soprattutto luoghi di aggregazione in cui 

incontrarsi virtualmente con gli amici e con chiunque nel mondo, 

spinti dal desiderio di condividere i propri interessi e la propria 

vita. Infatti, ormai esistono social network di ogni tipo, che 

constano di milioni di iscritti (Portale Geek 2014). Alcuni esempi 

sono Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram e Pinterest. 

Per queste peculiarità, rappresentano la base ideale alla quale 

attingere per permettere la creazione di un pacchetto 

personalizzato, in linea con gli interessi degli utenti. 

 

Fra i mesi di aprile e maggio Hotelsclick ha portato a termine una 

promozione che prevedeva uno sconto del 10% sulle camere 

d’albergo, appositamente per gli utenti Twitter, pensato per 

l’occasione del ponte pasquale. Per questo ha sfruttato l’hashtag 

#Promocode associato alla parola SUPERBREAK, per l’appunto il 

codice promozionale che gli utenti dovevano inserire al momento 

della prenotazione, per poter usufruire dello sconto. Durante il 

resto del mese non sono state identificate ulteriori iniziative simili 

che prevedessero il coinvolgimento degli utenti. È necessario 

tuttavia aggiungere che, sebbene il periodo preso in esame e 
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quello precedente siano carenti da questo punto di vista, 

Hotelsclick ha proposto nuovamente uno sconto del 10% nel 

mese di luglio, con gli hashtag #promocode e #summersale 

associati alla parola chiave “summer14”. In più, è stata 

incentivata la collaborazione degli utenti tramite l’iniziativa 

identificata con l’hashtag #scattalatuaestate. Iniziata il 09 luglio 

2014 e prevista fino al 31 settembre 2014, prevede che gli utenti 

che intendono partecipare inviino tramite Facebook le fotografie 

più belle scattate durante l’estate, nel luogo di vacanza scelto, 

dopo aver prenotato il proprio albergo tramite il sito di 

Hotelsclick. Lo staff poi si occupa di creare un collage con le foto 

ricevute da un utente, per pubblicarlo in seguito sulla pagina 

Facebook e sul profilo Twitter dell’azienda. Anche se si tratta di 

un’iniziativa pensata prevalentemente per Facebook, la 

partecipazione viene incentivata anche su Twitter. Per quanto 

riguarda i pacchetti dinamici, non ne viene fatto riferimento. 

 

Booking.com, invece, nel mese preso in esame non ha svolto 

attività promozionali su Twitter. E’ stata incentivata la 

collaborazione degli utenti ad esprimere la propria opinione, in 

particolare delle donne viaggiatrici. L’azienda ha anche 

incentivato gli utenti a creare le proprie recensioni basate su 

esperienze di viaggio a seguito di prenotazioni fatte dal sito 

principale, tuttavia non direttamente sulla piattaforma Twitter 

ma su un nuovo sito web dedicato dell’azienda. Anche in questo 

caso non sono presenti riferimenti ai pacchetti dinamici. 
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Figura 8 dati principali relativi all'attività su Twitter nel periodo di maggio 2014 

 

Figura 9 dati principali relativi all'attività su Twitter in totale 

 

Questi due grafici presentano i dati principali relativi all’attività su 

Twitter delle due aziende rispettivamente nel periodo di tempo 

considerato, ed in generale. Osservandoli, si può capire se i punti 

considerati in questo capitolo sono stati sfruttati, oppure se non 

ci sono stati risultati significativi. 
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Gli scopi principali delle attività elencate nel capitolo sono la 

visibilità dell’account e l’incentivazione alla partecipazione. Per 

verificare questi aspetti si possono osservare innanzitutto il 

numero di RT ottenuti, così come il numero di risposte date agli 

utenti. Solamente il 19% dei tweet di Hotelsclick sono stati 

condivisi, mentre solo il 18% per Booking.com. Tuttavia, questi 

dati hanno un peso diverso. L’83% dei tweet di Booking.com sono 

infatti tweet in risposta agli utenti, per motivi di customer care, 

mentre solo il 10% lo sono per Hotelsclick, quindi c’è poca 

interazione. Questo dipende da vari fattori, come il livello di 

engagement dell’azienda e la notorietà della stessa. Ma sono i 

restanti tweet che vengono condivisi, cioè i contenuti 

dell’azienda pensati per gli utenti. Facendo il confronto appare 

che sono quelli di Booking.com ad essere condivisi, molto più di 

quelli di Hotelsclick. 

A differenza di Booking.com quindi, che è best practice del 

mercato, Hotelsclick necessita in modo particolare di creare 

attività sul proprio profilo ed incentivare condivisioni: una 

soluzione può essere puntare di più sulle attività promozionali. 

Come è stato scritto in precedenza, l’azienda sta sviluppando 

questo aspetto. Tuttavia, è anche importante il linguaggio da 

utilizzare nei tweet, che deve tenere conto delle parole chiave 

predilette dai viaggiatori, così come l’uso degli hashtag più 

popolari. 

Altri aspetti, in particolare il livello di engagement e il tipo 

immagini condivise, verranno illustrati nei capitoli seguenti. 
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3. Introduzione alla semantica 

 

 

La semantica (termine che deriva dal greco semaínô, che vuol dire 

“segnalare”, “indicare”) è quella branca della linguistica che si 

occupa dello studio del significato delle espressioni linguistiche. 

In questo capitolo vengono analizzati i principali elementi relativi 

alla semantica, in funzione dell’analisi dei testi raccolti e oggetto 

d’indagine. 

 

3.1 Le caratteristiche del significato 
 

Prima di tutto occorre specificare meglio che cosa si intende per 

“significato”. Come spiega Berruto (1997) si tratta di un concetto 

alquanto complesso poiché riguarda la parte immateriale dei 

segni linguistici. In linguistica, tuttavia, vengono identificati due 

modi per concepirlo: 

 Una concezione referenziale (o concettuale), la quale 

considera il significato come un concetto, un’idea, un processo 

mentale che corrisponde a qualcosa che esiste al di fuori della 

lingua; 

 Una concezione operazionale (o contestuale), secondo la 

quale il significato è funzione dell’uso che si fa dei segni, e 

comprende la totalità dei contesti d’impiego di un segno. 
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Berruto fornisce una definizione generica di significato: 

“l’informazione veicolata da un segno o elemento linguistico”. 

Per specificare meglio che tipo di informazione può veicolare un 

segno linguistico l’autore fa riferimento ai due tipi di significato 

che più comunemente si ritrovano in linguistica: il significato 

denotativo ed il significato connotativo. 

Stando all’enciclopedia Treccani (treccani.it), si definisce 

denotazione “un elemento stabile e oggettivo del significato di 

una unità lessicale”. In questo senso, il significato fa riferimento 

a ciò che il segno oggettivamente descrive e rappresenta, cioè un 

elemento della realtà esterna che viene identificato come 

referente. 

Per connotazione invece, sempre secondo l’enciclopedia 

Treccani, si intendono “le sfumature d’ordine soggettivo 

accompagnanti l’uso della parola” (treccani.it). Pertanto, il 

significato inteso in questo senso fa riferimento alle associazioni 

di carattere affettivo, psicologico e alle sensazioni collegate ad 

una certa parola ma che non identificano un referente. 

Più generalmente, queste due tipologie sono le componenti che 

costituiscono il significato linguistico di un segno. È possibile 

identificare anche altre tipologie (Berruto 1997), in particolare: 

 Significato sociale: riguarda il significato che ha un segno in 

relazione ai rapporti fra i parlanti; 

 Significato lessicale: questo è il significato dei termini che 

rappresentano degli oggetti e concetti appartenenti alla realtà 

esterna (dette anche parole piene); 
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 Significato grammaticale: relativo ai termini che 

rappresentano concetti appartenenti al sistema linguistico o 

alla struttura dei segni (dette anche parole vuote); 

 Enciclopedia: questa categoria fa riferimento alla conoscenza 

del mondo esterno che abbiamo in quanto esseri viventi che 

si trovano in un dato ambiente, ed è diversa dal significato, 

così come è stato espresso in questo paragrafo. 

 

3.2 La semantica lessicale 
 

Rapporti di tipo semantico possono essere instaurati anche fra le 

parole o, per utilizzare un termine specifico, fra più lessemi. 

Lessema è semplicemente il termine designato in linguistica per 

riferirsi alla parola considerata dal punto di vista del significato, e 

l’insieme dei lessemi di una lingua ne costituisce il lessico. 

Vi sono diversi tipi di rapporti semantici che si possono sviluppare 

fra lessemi (Berruto 1997): la cosiddetta omonimia (quando due 

lessemi possiedono lo stesso significante ma significati diversi), la 

polisemia (quando uno stesso significante possiede significati 

collegati fra loro o derivati gli uni dagli altri), la sinonimia (quando 

due lessemi hanno lo stesso significato) e l’iponimia (che avviene 

quando il significato di un lessema è incluso nel significato più 

ampio di un altro). Inoltre, ad arricchire la pluralità di significati di 

un lessema contribuiscono anche le figure retoriche, che vengono 

spesso utilizzate anche nel linguaggio ordinario. In particolare si 

possono citare i seguenti esempi: 
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 La metafora: con questa figura retorica viene fatto un uso 

traslato di una parola. Due realtà vengono associate 

mentalmente sulla base di una somiglianza o di un particolare 

percepito come identico, e ad una si sostituisce la 

denominazione dell’altra. Questo procedimento rappresenta 

sostanzialmente una similitudine, in cui il rapporto fra le due 

entità viene esplicitato senza spiegarne il “come”. Una 

metafora dipende da fattori quali la lingua, la cultura, il tipo di 

somiglianza individuato fra le realtà associate (treccani.it); 

 La metonimia: questa figura retorica consiste nell’estendere il 

significato di una parola a quello di un concetto collegato per 

contiguità. Due realtà vengono così associate, dopodiché si 

sostituisce ad una la denominazione dell’altra. I rapporti fra le 

due entità sono di carattere qualitativo e possono essere del 

tipo contenente-contenuto, qualità-realtà che presenta tale 

qualità, simbolo-fenomeno, materia-realtà che presenta tale 

materia (terccani.it); 

 La sineddoche: questa figura retorica consiste, con un 

procedimento psichico e linguistico simile a quello della 

metonimia, nell’associare due realtà differenti ma collegate 

logicamente o fisicamente l’una all’altra tramite contiguità. In 

seguito, si sostituisce la denominazione dell’una con quella 

dell’altra. La relazione fra i termini è quantitativa e può essere 

parte-tutto, singolare-plurale, genere-specie, materia prima-

oggetto prodotto (treccani.it); 
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 L’ossimoro: questa è una figura retorica che consiste nell’unire 

sintatticamente due termini fra loro contraddittori, e facenti 

riferimento alla medesima entità (treccani.it). 

 

3.3 La semantica frasale 
 

Ad un primo approccio, si potrebbe considerare il significato di 

una frase come la combinazione dei significati dei lessemi che la 

compongono. Questo concetto, il cosiddetto principio di 

composizionalità, è corretto in molti casi ma non è valido per tutti 

i tipi di frase, in quanto talvolta con una frase si intende 

comunicare un significato diverso, ulteriore da quello delle parole 

utilizzate, perciò il valore comunicativo generale non viene colto. 

Il significato di una frase dipende dalle parole in essa contenute 

ad esempio quando questa contiene congiunzioni (come e, o, se) 

che, combinando parole e frasi, creano delle frasi complesse. In 

questo caso vengono denominate connettivi proposizionali. Altri 

casi sono dati dalla presenza di quantificatori (come nessuno, 

qualche, ogni) e pronomi. Però in altre situazioni, in cui avviene 

per esempio l’utilizzo di espressioni idiomatiche, questo 

meccanismo non è più valido. Occorre infatti tenere in 

considerazione la complessità del linguaggio naturale, il cui 

funzionamento viene spiegato dalla teoria degli atti linguistici. 
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3.3.1 Gli atti linguistici 
 

La frase può essere intesa in vari modi: da un punto di vista 

sintattico, è l’unità di analisi massimale costituita da un insieme 

di parole combinate fra loro secondo precise regole grammaticali. 

Dal punto di vista del suo utilizzo concreto in una situazione 

comunicativa, invece, la frase viene definita un enunciato. La 

parte della linguistica che si occupa dell’uso che viene fatto di un 

enunciato in un dato contesto è la pragmatica. Questa visuale si 

concentra sulle intenzioni dei parlanti e sulle azioni che vengono 

compiute, ed in questo senso gli enunciati vengono considerati 

atti linguistici. 

Come sottolineano Graffi e Scalise (2002) il linguaggio umano 

consiste nell’eseguire determinati atti, i quali sono 

necessariamente compresenti:  

 Atto locutorio: consiste nella formazione di parole, sintagmi, 

frasi in una data lingua e nella loro relativa pronuncia; 

 Atto illocutorio: si riferisce al tipo di azione che si intende 

compiere dicendo una data frase. Atti illocutori possono 

essere, ad esempio, un consiglio, una promessa, un ordine; 

 Atto perlocutorio: questo atto consiste nell’effetto che la frase 

provoca nel destinatario del messaggio, ad esempio spingerlo 

a compiere una certa azione, come assecondare una richiesta 

o ottenere un’informazione. 

Occorre specificare che gli atti linguistici possono essere diretti ed 

indiretti. Questa seconda tipologia fa riferimento ad un atto 

linguistico nel quale non viene espresso direttamente ciò che si 
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intende dire. In questo caso, la forma che presenta un enunciato 

non corrisponde all’atto illocutorio. Ad esempio, un ordine non è 

necessariamente espresso sotto forma di frase imperativa, ma 

può presentarsi con la struttura di un’interrogativa. 

 

3.4 Le interrogative 
 

3.4.1 Dirette 
 

Le interrogative dirette (treccani.it) sono frasi che possono essere 

indipendenti, oppure principali contenenti una domanda. Si 

tratta di frasi che possiedono una serie molto vasta di funzioni e 

significati, ed in base al parametro utilizzato per distinguerle si 

possono identificare due classi principali: 

 Interrogative canoniche e non canoniche; 

 Interrogative totali, parziali e disgiuntive. 

 

3.4.1.1 Interrogative dirette canoniche e non canoniche 

 

La caratteristica delle interrogative dirette canoniche è il fatto 

che vengono poste al fine di ottenere una risposta. Questa può 

essere di vario tipo: linguistica o paralinguistica, ma potrebbe 

anche presentarsi nella forma di replica attraverso un’altra 

domanda, un’esclamazione o un’affermazione che indica 

l’impossibilità di fornire una risposta. 
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Le interrogative dirette non canoniche, invece, non veicolano una 

domanda vera e propria. Tipologie di interrogative di questo tipo 

sono le seguenti: 

 Interrogative retoriche: non richiedono nessun tipo di 

risposta; 

 Ottative-dubitative: esprimono un dubbio o un desiderio; 

 Interrogative-eco: in cui viene ripreso ciò che è stato espresso 

da un altro parlante. Questo tipo di interrogativa può avere 

varie funzioni: ottenere un chiarimento, maggiori 

informazioni, esprimere sorpresa o suggerire una correzione; 

 Interrogative orientate: preannunciano una risposta positiva 

o negativa. Questo significa che vengono poste in modo da 

veicolare un certo tipo di risposta. 

 

3.4.1.2 Interrogative dirette totali, parziali e disgiuntive 

 

La seconda classificazione delle interrogative dirette comprende 

le seguenti tipologie: 

 Le interrogative totali sono quelle in cui la domanda che 

contengono verte sull’intera frase o su un solo costituente, e 

sono note anche con il nome di interrogative sì/no; 

 Le interrogative parziali sono quelle in cui la domanda verte 

su un solo elemento della frase, e la risposta riguarda un 

elemento non noto al parlante. Queste interrogative 



46 
  

presentano sempre un operatore interrogativo all’inizio, che 

può essere un avverbio, un aggettivo o un pronome; 

 Le interrogative disgiuntive, nelle quali viene presentata una 

scelta fra due elementi. 

 

Generalmente, le domande dirette presentano il verbo in forma 

indicativa. Il condizionale può essere utilizzato per esprimere un 

dubbio, una conseguenza oppure attenuare una richiesta che 

altrimenti risulterebbe troppo diretta, come nel caso del 

condizionale di cortesia. 

 

3.4.2 Retoriche 
 

Le interrogative retoriche (treccani.it), pur possedendo la 

struttura formale di una interrogativa, non ne presentano anche 

il valore funzionale poiché non vengono poste con lo scopo di 

ottenere una risposta. Per comprenderne la natura può essere 

utile considerare le modalità di utilizzo di una frase così come 

illustrato dalla teoria degli atti linguistici considerata in 

precedenza. Queste interrogative si caratterizzano per essere un 

esempio di atto linguistico indiretto: anche se poste sotto forma 

di domanda, l’atto illocutorio ad esse collegato può essere 

un’asserzione, o una richiesta. Un enunciato può infatti assumere 

significati e sfumature diversi a seconda del contesto e delle 

intenzioni del parlante. 
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Le interrogative retoriche vengono espresse per una varietà di 

motivi e svolgono diverse funzioni. Possono esprimere una critica 

nei confronti dell’interlocutore oppure un ordine, potrebbero 

essere poste dal parlante a se stesso (come nel caso dei 

monologhi), o essere espresse anche in contesti in cui gli 

interlocutori devono restare silenziosi. Vengono sfruttate in modi 

diversi in vari campi, ad esempio per fini comici, così come nel 

linguaggio pubblicitario, nel linguaggio giuridico e politico. 

Si possono distinguere anche diversi tipi di interrogative 

retoriche: 

 Didascaliche: hanno la funzione di spiegare qualcosa, e sono 

tipiche delle lezioni o delle conferenze; 

 Narrative: hanno lo scopo di raccontare qualcosa, si ritrovano 

nelle fiabe; 

 Fàtiche: vengono utilizzate per iniziare o mantenere la 

comunicazione con un interlocutore, e si tratta di domande 

fittizie, ad esempio “Come sta?”. 
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4. La comunicazione visiva 

 

 

A partire dal 2011, Twitter ha aggiunto ai profili la funzionalità 

galleria, nella quale è possibile vedere le ultime immagini 

condivise. Il profilo risulta così più ricco di contenuti, che vanno 

anche scelti accuratamente perché rimangono visibili. Un terzo 

dei link postati sul microblog sono proprio immagini, che 

costituiscono anche il 76% dei contenuti multimediali condivisi 

(Walter 2014). Le immagini sono infatti uno strumento che può 

risultare utilissimo per scopi di marketing, soprattutto se 

associato ad hashtag: insieme permettono una potenziale 

diffusione virale e spingono gli utenti alla creatività. Inoltre, 

attirano l’attenzione in modo più immediato rispetto alla sola 

presenza di parole. Diverse aziende hanno sviluppato attività 

promozionali originali e di successo attraverso l’uso di immagini. 

Ma in ambito turistico le immagini assumono particolare 

rilevanza, poiché l’immagine di una destinazione può convincere 

o meno un turista a sceglierla per la propria vacanza, e può anche 

influenzare tipi di turismo diversi. 
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4.1 Le teorie della comunicazione visiva 

 

Seppur una branca di studi piuttosto recente, lo studio delle 

immagini è un ambito ricco e complesso. Come spiegato da Lester 

(2014) vi sono quattro principali teorie, a loro volta comprese in 

due gruppi più ampi: le teorie sensoriali e le teorie percettive. 

Questi due approcci sono molto diversi fra loro: 

 Le teorie sensoriali si basano sul fatto che le immagini, sia 

dirette che mediate, sono composte da oggetti per i quali 

proviamo attrazione o repulsione. Si concentrano quindi su 

ciò che si vede in quanto sensazioni, cioè risposte fisiche a 

degli stimoli provenienti dal mondo esterno (in particolare 

colore, forma, profondità e movimento); 

 Le teorie percettive, invece, si focalizzano su come la mente 

interpreta i dati raccolti dal cervello, e come quindi essa 

assegni significati alle immagini e a tutto ciò che viene visto. 

 

4.1.1 Le teorie sensoriali 

 

Le principali teorie sensoriali sono la gestalt ed il costruttivismo, 

le quali si sono rivelate molto utili a coloro che si occupano di 

graphic design. 

 

Gestalt 

 

Questa teoria è stata introdotta dallo psicologo tedesco Max 

Wertheimer all’inizio del Novecento. “Gestalt” è un termine 
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tedesco che tradizionalmente si traduce con “forma”, ed infatti 

spesso ci si riferisce alla gestalt come la “teoria della forma”. 

Secondo Wertheimer (1923) un’immagine o un oggetto vengono 

percepiti dalla mente come insieme organizzato di varie e distinte 

componenti. Si tratta quindi di un procedimento nel quale la 

percezione è data dalla strutturazione in una “forma” dei singoli 

elementi che vengono visti. La gestalt consta di alcune “leggi della 

forma”, che rappresentano il modo in cui si costituiscono le 

forme. Le principali sono: 

 

 Legge della prossimità: tanto più degli elementi sono vicini gli 

uni agli altri, quanto più probabilmente questi vengono uniti 

in una forma, e considerati insieme. Percepiamo cioè gli 

oggetti vicini tra loro nello spazio come appartenenti allo 

stesso gruppo. I cerchi nella figura sottostante, a colpo 

d’occhio, ci appaiono raggruppati in tre gruppi separati. 

Questo è il modo più semplice di collegare dei dati che 

vogliamo siano visti assieme. Raggruppare un certo numero di 

forme agevola la lettura: se in uno spazio abbiamo molte 

informazioni, ma le organizziamo in due o tre gruppi, chi legge 

dovrà decifrare un minor numero di aree distinte; 
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Figura 10 Legge della prossimità 

 

 

 Legge della somiglianza: oggetti dello stesso colore, della 

stessa forma o della stessa grandezza ci appaiono simili anche 

se posti in aree separate dello spazio. Tendiamo quindi a 

raggruppare forme che presentano queste caratteristiche, e 

ciò è particolarmente utile quando dobbiamo rappresentare 

dati diversi in un grafico (come spese, entrate, ricavi). Anche 

se nel grafico i dati sono separati, si può stabilire un legame 

tra di loro usando appunto la stessa forma, colore o grandezza; 
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Figura 11 Legge della somiglianza 

 

 

 Principio di connessione: percepiamo oggetti connessi da 

linee come parte dello stesso gruppo. Osservando l’immagine 

sottostante si può notare che la distanza tra i cerchi è la stessa, 

ma abbiamo la percezione che si tratti di due paia separate di 

oggetti; 
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Figura 12 Principio di connessione 

 

 

 

 Principio di separazione: racchiudere gli oggetti con forme li fa 

apparire come messi in una sezione separata dal contesto. La 

disposizione degli oggetti nelle due figure seguenti è 

esattamente la stessa, ma il diverso modo di cerchiarli ce li fa 

apparire raggruppati in modi diversi. Non servono 

evidenziazioni forti, basta anche una linea sottile o in colore 

semitrasparente per dare l’idea si separazione. 
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Figura 13 Principio di separazione 

 

Costruttivismo 

 

Questa teoria è stata ideata nel 1970 da Julian Hochberg, 

professore di psicologia alla Columbia University, a seguito di 

alcuni esperimenti fatti utilizzando delle macchine in grado di 

tracciare il percorso seguito dallo sguardo umano. Da questi studi 

(Hochberg 2007) è emerso infatti che l’occhio, quando osserva 

un’immagine, è in costante movimento. Per cogliere 

un’immagine nella sua interezza vengono prima osservati i vari 

elementi che la compongono, attraverso brevi fissazioni 

dell’occhio, che la mente poi struttura generando l’immagine 

intera. 
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4.1.2 Le teorie percettive 

 

Le principali teorie percettive sono la semiotica e la teoria 

cognitiva. 

 

Semiotica 

 

La semiotica (dal greco semeion, cioè “segno”) è lo studio dei 

segni. Un segno si può definire come “qualcosa che sta per 

qualcos’altro” (Lester 2014). Ogni cosa potrebbe quindi diventare 

un segno, se per qualcuno assume un certo significato (ad 

esempio immagini, suoni, gesti). Lo studio della semiotica è 

quindi molto importante perché i segni si ritrovano in qualunque 

messaggio, sia verbale che visuale e più un segno è conosciuto, 

maggiore sarà l’impatto di un’immagine che lo utilizza. 

Le semiotica è una scienza molto antica, introdotta nel 397 d.C. 

da Agostino d’Ippona con la sua opera De doctrina cristiana 

(Augustine 1995), il quale affermava che i segni sono ciò che 

collegano gli esseri umani alla natura, e permettono di creare 

significati culturali da trasferire ai posteri. Questa branca di studi 

afferma che i segni sono una parte centrale della cultura e della 

comunicazione, e che sono l’unico modo attraverso il quale si 

possono conoscere la cultura e la realtà. 

In epoca contemporanea, contributi importanti a questi studi 

sono stati dati dal linguista Ferdinand De Saussure e dal filosofo 

Charles Sanders Peirce, seppur concentrati maggiormente 

sull’aspetto linguistico che quello visuale. Peirce, in particolare, 

ha identificato tre tipi di segni (Peirce e Bonfantini 1980): 
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 Iconico: deriva dal greco eikenai, e significa “essere come”, 

“sembrare”. Questo tipo di segno somiglia alla cosa che 

rappresenta; 

 Indicale: questo tipo di segno ha una connessione logica verso 

la cosa che rappresenta, più che una somiglianza diretta; 

 Simbolico: è il tipo di segno più complesso da identificare, 

poiché non ha un collegamento logico né somiglianza verso la 

cosa che rappresenta. Deve semplicemente essere insegnato, 

per poter essere riconosciuto e compreso. 

 

In aggiunta ai tipi di segni identificati da Peirce, Barthes (1957) ha 

proposto il concetto di catena di associazioni, nel quale i singoli 

pezzi della catena sono i singoli elementi che compongono 

un’immagine. Se uniti formano un insieme unico, un’immagine 

con una sua storia e significato. Questa catena di associazioni 

viene chiamata codice. Berger (1995) ha identificato quattro tipi 

di codice: 

 

 Metonimico: si tratta di un insieme di segni che spingono 

l’osservatore a fare delle ipotesi in merito a ciò che vede; 

 Analogico: un insieme di segni che spingono l’osservatore a 

fare mentalmente dei confronti; 

 Trasferito: questo codice viene utilizzato quando avviene un 

trasferimento di significato da un gruppo di segni ad un altro; 

 Condensato: questo codice consiste nella combinazione di vari 

segni per formare un messaggio nuovo e complesso. 
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Teoria cognitiva 

 

Secondo questa teoria, i processi mentali che accompagnano la 

percezione di un’immagine sono importanti, e possono influire 

sulle modalità di percezione: ad esempio, possono catturare 

l’attenzione o distrarre. 

Carolyn Bloomer, antropologa culturale, ha identificato varie 

attività mentali che influiscono sulla percezione visiva (Bloomer 

1976): 

 

 Memoria: le immagini vengono interpretate richiamando alla 

mente immagini già viste. In più, le immagini che vediamo 

possono far emergere ricordi di altre cose; 

 Proiezione: ognuno proietta un significato in ciò che vede, a 

seconda della propria personalità e stato mentale; 

 Aspettativa: ognuno vede ciò che si aspetta di vedere, 

tralasciando così dettagli che non sono parte della propria idea 

mentale, talvolta risultando in false percezioni visive; 

 Selettività: osservando un’immagine complessa la mente si 

focalizza solo sui dettagli rilevanti, agendo come un filtro; 

 Abitudine: la mente tende ad ignorare stimoli appartenenti 

alla quotidianità. Per impedire alla mente di pensare in modo 

abituale si può cercare di osservare oggetti ed eventi comuni 

in modi nuovi; 

 Rilevanza: vengono notati in modo particolare gli stimoli che 

hanno una certa importanza per una persona; 
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 Dissonanza: poiché la mente può concentrarsi su un’attività 

per volta, vengono ignorati stimoli che causano distrazione; 

 Cultura: diversi fattori (come etnia, età, sesso, lavoro, 

nazionalità) influiscono sul modo in cui vengono interpretati 

gli stimoli visivi, che assumono significati diversi a seconda 

della cultura di riferimento; 

 Parole: ciò che viene visto viene spesso immagazzinato e 

categorizzato dalla mente sotto forma di parola. È tramite 

questa che si comprende e ricorda un’immagine. 

 

4.2 Le tecniche di analisi iconografica 

 

Interpretare ed analizzare un’immagine non è un procedimento 

scontato. Si tratta di un lavoro laborioso, che permette però di 

comprendere significati nascosti nei dettagli di un’immagine e 

capirne meglio l’impatto ed eventuali problematiche legate ad 

esempio ai simboli, che sono diversi per ogni cultura, e se male 

utilizzati possono creare conflitti inaspettati (Lester 2014). 

Esistono diversi metodi con i quali poter analizzare le immagini. 

 

4.2.1 Il metodo di David D. Perlmutter 

 

Educatore e storico, Perlmutter (1994) afferma che, quando si 

studia un’immagine, lo scopo è trovarne il significato, derivato 

dalla percezione che ogni immagine racconta una storia. A tal 

fine, propone otto modi per scoprire tutte le storie che possiede 

un’immagine: 
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 Produzione: come è stata prodotta fisicamente l’immagine; 

 Identificazione del contenuto: quali sono gli elementi 

principali, che storia viene raccontata; 

 Funzionale: il contesto dell’immagine; 

 Espressivo: quali emozioni vengono trasmesse dal contenuto, 

e come si traducono nelle diverse culture; 

 Figurato: se sono presenti metafore o simboli, e se l’immagine 

contiene elementi o temi delicati per certe culture; 

 Retorico-morale: le ragioni filosofiche che stanno dietro una 

certa immagine; 

 Societario: se l’immagine riflette la cultura del periodo in cui è 

stata creata, e cosa comunica ai posteri; 

 Comparativo: se si conosce l’autore, si tratta di capire come 

l’immagine si inserisce nell’insieme dei suoi lavori, e se è simile 

a lavori precedenti. 

 

 

4.2.2 Prospettive di analisi critica 

 

Si possono identificare sei prospettive principali che permettono 

di analizzare un’immagine da un punto di vista critico: personale, 

storica, tecnica, etica, culturale e critica (Lester 2014). 
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Personale 

 

Questo tipo di prospettiva fa riferimento alla prima impressione 

che fa un’immagine, quindi l’osservatore sviluppa una prima 

opinione soggettiva che può essere positiva o negativa. Tuttavia, 

proprio perché così personale, questo tipo di analisi ha un utilizzo 

piuttosto limitato. 

 

Storica 

 

Questa prospettiva fa riferimento alla storia del medium con il 

quale è stata prodotta l’immagine. È importante conoscere 

questo aspetto poiché dalle origini di un mezzo si possono 

comprendere le tendenze moderne, in quanto basate su filosofie 

e tecniche del passato. 

 

Tecnica 

 

La prospettiva tecnica consiste nel sapere che tecniche sono state 

utilizzate per creare l’immagine da analizzare. Questo consente di 

identificare la qualità e la cura che si celano dietro la produzione 

della stessa. 

 

Etica 

 

Ci sono sei principali filosofie che risultano utili ai fini di un’analisi 

iconografica, in quanto permettono di rilevare eventuali 

significati nascosti ad un primo sguardo: 
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 Imperativo categorico: concetto derivato dalla filosofia di 

Kant, secondo il quale una volta che viene stabilita una regola 

per una certa azione o un’idea, questa va perseguita a tutti i 

costi, con costanza; 

 Utilitarismo: filosofia secondo la quale il bene comune è la 

cosa più importante. Vengono preferite le decisioni che, anche 

se dannose per pochi, comportano benefici alla comunità; 

 Edonismo: secondo questa filosofia, le opinioni e le azioni di 

ognuno dovrebbero essere motivate dalla ricerca del piacere 

intellettuale senza preoccuparsi troppo del futuro; 

 Giusto mezzo: consiste nel cercare il compromesso adatto per 

compensare due opinioni od azioni opposte ed estreme; 

 Regola aurea: questa filosofia consiste nell’evitare 

comportamenti che possano ferire il prossimo; 

 Velo di ignoranza: secondo questa filosofia tutte le persone 

sono uguali, nessuno ha diritto a vantaggi sugli altri. È come se 

si osservasse le persone tramite un velo, che non ci permette 

di vedere le differenze fra loro e verrebbero quindi viste come 

eguali. 

 

Culturale 

 

Nella prospettiva culturale si cerca di individuare le metafore ed i 

simboli presenti in un’immagine per identificarne il significato per 

la società, così come per la cultura di riferimento. Esistono infatti 

diversi livelli di significato: personale (un’immagine ha significato 

per un individuo preciso), culturale (specifico per una data 



62 
  

cultura) ed universale (comune a tutti, per esempio nel caso 

dell’immagine di un semaforo rosso). 

 

Critica 

 

Segue e riprende le analisi sopraelencate. Ridefinisce la 

prospettiva personale iniziale traendo conclusioni generali ed 

universali riguardanti il medium e la cultura all’interno della quale 

è stata creata l’immagine, ed in generale riguardanti la natura 

umana. 

 

Prima di utilizzare queste prospettive analitiche può essere utile 

svolgere un’analisi contenutistica di un’immagine, come spiegato 

nel seguente procedimento: 

 

1. Lista, inventario: fare una lista di tutti gli elementi che 

compongono l’immagine; 

2. Composizione: notare se gli elementi sono strutturati 

secondo una certa composizione, e se vi sono elementi unici; 

3. Indizi visuali: studiare che tipo di colori vengono utilizzati, le 

forme e le linee, la profondità ed il movimento nell’immagine; 

4. Leggi della gestalt: notare se vengono sfruttate le leggi della 

gestalt, se permettono di comprendere meglio l’immagine; 

5. Segni semiotici: notare se possono essere ritrovati segni 

iconici, indicali e simbolici nell’immagine; 

6. Codici semiotici: verificare se i codici (metonimico, analogico, 

trasferito, condensato) sono utili all’analisi; 

7. Isolare eventuali elementi cognitivi; 
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8. Identificare lo scopo dell’immagine; 

9. Definire se l’immagine è piacevole esteticamente. 

 

4.3 Il colore 

 

Quando si pubblica un’immagine bisogna essere consapevoli non 

solo del significato culturale dei simboli che contiene, ma anche 

del significato dei colori presenti e della loro importanza. La vista 

influisce sulla percezione dei consumatori più di tutti gli altri 

sensi: Chang e Lin (2010) hanno identificato, nel loro studio, che 

la prima impressione di un prodotto viene registrata nei primi 

sette secondi, deriva dal colore e determina il 67% del processo 

d’acquisto. Inoltre, usare il colore per esprimere messaggi 

importanti aumenta l’attenzione dell’82%, e crea un’immagine 

positiva. 

 

4.3.1 Le dimensioni del colore 
 

Itten (2004) afferma che esistono due modi di percepire i colori: 

uno oggettivo, ed uno soggettivo. Il primo è comune a tutti gli 

individui, e fa riferimento all’elaborazione fisiologica degli stimoli 

cromatici. Il secondo, invece, si riferisce al significato che un 

individuo assegna ad una percezione oggettiva, ed ha quindi a che 

fare con implicazioni simboliche e psicologiche, nonché culturali. 

La prima componente è universale, in quanto l’apparato visivo 

dell’uomo è comune a tutti gli individui della specie, anche se la 

capacità di distinguere le sfumature e le diverse tonalità di colore 
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varia al variare delle condizioni di luminosità delle diverse aree 

geografiche: Wagner (1988) e Sable e Ackay (2011) mostrano che 

nelle zone in cui la luce del sole è più brillante i colori declinano 

di intensità, mentre nei luoghi in cui la luce del sole è riflessa 

meno perpendicolarmente la visione è più affinata. 

La percezione soggettiva dei colori, invece, non è universale, ma 

integra l’informazione ottenuta dalla percezione della realtà 

esterna con le informazioni di carattere cognitivo presenti nella 

nostra mente. Quindi, il colore si caratterizza per essere un 

prodotto culturale, risultato dell’esperienza che facciamo di un 

dato oggetto (Rigutto 2012). Questa esperienza coinvolge la sfera 

intellettiva ed immaginativa, e comprende suggestioni facenti 

parte anche della sfera morale, sociale, estetica e materiale. Tutte 

queste variabili fanno sì che ogni cultura percepisca i colori in 

modi diversi ed attribuisca ad essi significati altrettanto diversi. 

 

Questo può creare dei problemi ad esempio per fini di marketing, 

per identificare il colore più adatto per un prodotto. Il colore ha 

infatti il potere di influenzare anche le scelte di consumo, 

relativamente a: marchio, logo, confezione, immagine e 

prodotto, per fare alcuni esempi. Permette di attirare 

l’attenzione, modificare la percezione individuale, formare 

attitudini e stimolare risposte emotive (Aslam 2006). In più, 

quando le persone non riescono a valutare un prodotto si basano 

su segnali della comunicazione non verbale come il colore per 

prendere una decisione (Sable and Ackay 2011). 
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Secondo Henderson e Cote (1998) i colori possono inoltre 

possedere valori emozionali e neurofisiologici, che inducono 

livelli di eccitazione e generano stimoli cognitivi. Questi 

dipendono dalla temperatura del colore: i colori definiti caldi 

(come rosso, giallo e arancione) suscitano emozioni forti quali 

eccitazione e rabbia, mentre i colori freddi (come blu e verde) 

hanno un effetto rilassante e stimolano emozioni più pacate, 

collegate alla serenità e alla pace. Proprio perché veicolano 

emozioni positive, spesso viene preferita proprio la tipologia dei 

colori freddi (Bellizzi e Hite 1992).  

 

4.3.2 Il colore nel turismo 
 

Anche nel settore turistico avviene un uso connotativo del colore. 

Molti luoghi presentano un colore nella propria denominazione 

(ad esempio Monte Bianco, Mar Rosso, Blue Mountains), e molti 

eventi presentano nomi “colorati” (come nei casi della Notte Rosa 

e della Notte Bianca). Si possono anche identificare diversi tipi di 

turismo tramite l’assegnazione di un colore: 

 

 Turismo Verde, che identifica le forme di turismo a stretto 

contatto con la natura e vissute in modo ecologico; 

 Turismo Blu: tutte le forme di turismo collegate al mare; 

 Turismo Bianco: con questo termine si identifica la classica 

vacanza sulla neve; 
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 Turismo Nero: con questa tipologia ci si riferisce a coloro che 

visitano i luoghi in cui sono avvenute tragedie ed eccidi, ad 

esempio i campi di concentramento; 

 Turismo Rosso, termine coniato in Cina che identifica il 

turismo dedicato ai luoghi in cui è vissuto Mao. 
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5. Analisi semantica 
 

5.1 Raccolta dei dati 
 

Per effettuare questa analisi è stato scelto il corpus di tweet 

relativo al mese di maggio 2014. I dati sono stati recuperati 

attraverso il sito web All My Tweets, il quale a seguito 

dell’autenticazione con Twitter permette di recuperare fino a 

3200 tweet di uno user specifico. Dai messaggi così raccolti sono 

stati estratti quelli relativi al mese preso in esame. 

 

5.2 Obiettivi dell’analisi e parametri 
 

Hotelsclick e Booking.com sono due portali turistici di 

prenotazione online, pertanto parte dello scopo della loro attività 

su Twitter è quello di attirare i viaggiatori e spingerli alla 

prenotazione degli hotel tramite il proprio sito principale. 

Esistono tuttavia diverse strategie comunicative per adempiere a 

questo scopo, ed è obiettivo di questa analisi semantica studiare 

i contenuti che vengono condivisi agli utenti, per capire che tipo 

di tecnica viene prevalentemente utilizzata, se in linea con tale 

obiettivo e se risulta effettivamente efficace. Per effettuare lo 

studio sono stati selezionati i seguenti parametri: 

 Indicazioni di movimento e di staticità: in questi parametri 

rientrano tutti gli elementi utilizzati nei tweet per invitare gli 

utenti a compiere delle azioni, sia fisiche (cliccare su un link 
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per effettuare una prenotazione) che mentali (immaginare 

una certa situazione, fantasticare, rispondere a domande), 

così come quelli utilizzati per mandare messaggi di tipo 

descrittivo e, quindi, più statico. Elementi che aiutano in 

questo senso sono l’utilizzo delle interrogative e delle forme 

verbali, l’uso della punteggiatura; 

 Indicazioni di personalizzazione: date dalla presenza di 

pronomi personali, per verificare se e quanto spesso viene 

indirizzato; 

 Presenza di figure retoriche: queste contribuiscono al 

significato connotativo delle parole usate e possono essere 

utilizzate dall’azienda per veicolare negli utenti particolari 

stati emotivi; 

 Utilizzo degli aggettivi: questo parametro consiste 

nell’analizzare i tipi di aggettivi usati dalle aziende per capire 

che messaggio veicolano, ai fini della comunicazione 

generale. 

 

5.3 Analisi di Hotelsclick 
 

5.3.1 Movimento/staticità 
 

I tweet condivisi da Hotelsclick possono essere prima di tutto 

classificati in base alla presenza di elementi che hanno lo scopo di 

spingere il destinatario del messaggio a compiere un’azione. 
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Questo messaggio, breve e conciso, è costituito da 

un’interrogativa diretta nella quale il soggetto viene lasciato 

implicito, ed è rivolta all’utente che legge il messaggio. 

L’intenzione è spingere il destinatario a compiere un’azione, 

seppure mentale: rispondere affermativamente o 

negativamente, indicando se si sente in quel momento come un 

abitante di Vienna e, implicitamente, se ha voglia di soggiornarvi. 

La domanda quindi pone l’accento non tanto sulla destinazione, 

Vienna, quanto su chi legge il messaggio, coinvolgendolo da un 

punto di vista emotivo e sentimentale che lo spinge a rispondere. 

Questo testo è associato ad un’immagine che mostra il centro 

storico della città, con i suoi edifici e monumenti principali. 

Quindi, l’essere viennese viene collegato al retaggio storico e 



70 
  

culturale della Vienna e stimola il turismo collegato alle città 

d’arte.  

 

 

 

In questo secondo tweet l’azienda inizia nuovamente con una 

domanda, in particolare un’interrogativa diretta, nella quale 

viene chiesto ai turisti se stanno visitando la città di Amberg, in 

Germania. In caso affermativo, l’azienda usa il verbo “enjoy” per 

invitare gli utenti a soggiornare presso il Brunner Hotel. Tuttavia, 

questo messaggio ha un tono diverso dal precedente dedicato a 

Vienna. Mentre in quel caso il focus era sull’utente, qui invece è 

data importanza alla cittadina storica di Amberg e all’hotel 

pubblicizzato, ha un carattere cioè più descrittivo ed 

impersonale. Pertanto, se lo scopo è spingere il lettore a 

compiere l’azione di cliccare sul link presente nel tweet per 

prenotare al Brunner Hotel, in realtà risulta poco efficace poiché 

è presente un minore coinvolgimento emotivo, che non stimola 

all’azione come nel caso di Vienna. Al testo scritto non è associata 

un’immagine, ma viene fornita una breve descrizione della 
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destinazione che pone l’accento sul suo carattere storico: si 

ritrovano infatti due utilizzi di sinonimi che veicolano allo stesso 

modo il concetto, cioè “historic” e “Old (Town)”. 

 

 

 

Questo tweet è diverso dai casi finora incontrati, in quanto non si 

tratta di un modo per pubblicizzare una destinazione o uno 

stimolo a prenotare un determinato hotel, ma di un tentativo di 

coinvolgere gli utenti in una discussione riguardante due città 

tipicamente turistiche e molto note, Londra e Parigi. L’utente 

viene invitato ad esprimere le proprie opinioni in merito ad un 

articolo pubblicato dal giornale The Independent, tramite una 

domanda posta alla fine del messaggio. Questo tentativo di 

coinvolgimento viene reso più personale dalla presenza del 

pronome “you”, che prende in causa il lettore. Inoltre, è 

importante considerare che viene citata una importante testata 

giornalistica, il che fornisce sicurezza e garanzia. 
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Questo esempio è simile ai precedenti nella sua formulazione, in 

quanto viene posta una domanda ad inizio messaggio che si 

rivolge a chi intende fare un viaggio a Londra. Lo scopo è spingere 

l’utente a rispondere, e convincerlo a prenotare presso l’hotel 

pubblicizzato nel messaggio. Il tweet non contiene un’immagine 

di riferimento ma viene specificato in che zona della città si trova 

il Copthorne Tara Hotel, ed è un elemento importante per capire 

a che tipo di utenti si sta rivolgendo l’azienda. Per chi è già stato 

a Londra e conosce questa zona, sa che Kensington è uno dei 

quartieri più esclusivi e lussuosi. In più, viene esplicitato che 

l’hotel è a 4 stelle pertanto i destinatari saranno la clientela 

business e di lusso. Anche in questo messaggio è assente il 

coinvolgimento emotivo e personale, per concentrare 

l’attenzione su hotel e destinazione. 
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Questo tweet presenta un carattere prevalentemente 

descrittivo: introduce l’hotel che viene pubblicizzato, 

sottolineandone la qualità e la posizione comoda in quanto 

situato a poca distanza dall’aeroporto. L’unico invito all’azione è 

dato dalla frase imperativa finale “Check it out!”, che suggerisce 

agli utenti di cliccare sul link presente nel messaggio per 

prenotare.  

 

A differenza dei tweet analizzati finora, nei quali è presente 

almeno un elemento teso a spingere gli utenti a compiere 

un’azione, si può riscontrare anche un certo numero di messaggi 

in cui l’azienda non si rivolge ad un interlocutore e hanno un 
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carattere più descrittivo, pertanto questa tipologia è stata 

identificata come veicolante un messaggio di tipo statico. Nel 

corpus di Hotelsclick, risulta interamente dedicata a pubblicizzare 

determinati hotel e destinazioni. 

 

 

 

Questo tweet verte attorno alle diverse connotazioni del termine 

“classic”. Viene utilizzato per descrivere l’hotel pubblicizzato, 

Russell Square ed anche gli edifici presenti nell’immagine 

associata al testo. Vengono considerati classici gli edifici presenti 

nell’immagine, in quanto costruiti in stile georgiano; si possono 

considerare classici anche nel senso che si tratta di edifici tipici di 

Londra. Classica è anche Russell Square, punto nevralgico della 

città poiché situato vicino al British Museum e alla piazza di 

Bloomsbury, il noto quartiere letterario ospite di molte case 
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editrici del periodo 1800-1900. È anche la zona in cui risiedeva 

Virginia Woolf, e sede del gruppo letterario di inizio Novecento 

“Bloomsbury Group”. Infine, l’hotel è classico in quanto in centro 

città. Stando a quanto mostrato dal tweet, si tende a dare per 

scontato che ciò che è scritto nel testo corrisponda all’immagine 

sottostante. Viene raffigurato il parco facente parte di Russell 

Square, la piazza che viene descritta nel messaggio, così come gli 

edifici storici che si trovano attorno ad essa. Essi occupano una 

sezione importante dell’immagine, e si è portati a pensare che 

raffigurino l’hotel a cui rimanda il link, cioè l’Hotel Imperial. 

Tuttavia, ciò che viene mostrato effettivamente nell’immagine è 

l’hotel Russell, che viene utilizzato da decenni dalle agenzie di 

viaggi organizzati ed è probabile che se l’utente è stato a Londra 

con un viaggio organizzato abbia soggiornato in questo hotel 

preciso. L’Imperial è un edificio nuovo, risalente agli anni ’60, e 

venne costruito a seguito della demolizione dell’edificio 

precedente. Pertanto, non può essere definito “classic”, ma 

l’utente che legge il messaggio e segue il link sottostante 

collegherà l’hotel a questa caratteristica, cioè al fatto che si tratta 

di un “classico” per i soggiorni a Londra. Chi non è mai stato a 

Londra, o in questa zona in particolare, non può essere a 

conoscenza di questi dettagli. L’azienda ha compiuto quindi la 

scelta di mostrare un luogo geograficamente vicino a quello 

proposto, ma non il luogo stesso, e di lasciare spazio ad aperture 

di senso. 
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Questo tweet, invece, è incentrato sulle “Great views on the sea”, 

la vista panoramica sul mare che si dovrebbe ammirare sia dal 

“Balcony of Europe” che dall’Hotel Toboso pubblicizzato nel 

messaggio. Il concetto della vista viene ribadito più volte, 

sottolineato anche dal termine “Balcony”. Infatti, l’immagine di 

un balcone evoca di per sé il concetto che da lì si può ammirare 

un panorama. Nell’immagine associata al testo non viene 

raffigurato, come nel caso precedente, l’hotel pubblicizzato dal 

tweet. Tuttavia, viene mostrato il Balcony of Europe con la vista 

sul mare che da lì si può ammirare, come annunciato nel testo. 

L’Hotel Toboso viene descritto come “near”, vicino, al Balcone ma 

nella realtà non è così, in quanto la posizione reale dell’albergo è 
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più nell’entroterra, distante dalla costa. Pertanto, da lì non è 

possibile avere la vista sul mare che viene promessa nel tweet, in 

quanto non raffigura la vista dell’hotel proposto. 

 

 

Questo tweet è dedicato alla descrizione e pubblicizzazione di un 

hotel lussuoso presente nel centro di Napoli. Questo, invece, è un 

caso in cui il testo non combacia per nulla con quanto 

rappresentato nell’immagine ad esso associata, che contiene un 

paesaggio naturale in cui dominano il Vesuvio ed il mare. L’hotel 

presentato viene descritto come situato nel centro città, “in the 



78 
  

heart of Naples”, e quella è la sua posizione effettiva. Ciò che 

viene mostrato non corrisponde a quanto promesso: un 

paesaggio naturale viene associato ad un testo dal contenuto 

tipicamente antropico, e non ci viene mostrato l’hotel cui 

indirizza il link. 

 

 

In questo tweet viene descritto, attraverso ricchezza di aggettivi, 

l’Hotel Bernina 1865. In particolare, viene enfatizzata la sua 



79 
  

caratteristica principale: rappresenta una fusione di elementi 

innovativi e tradizionali. Infatti, l’edificio in cui risiede è 

“historical”, storico, ma l’albergo al suo interno è “modern”, 

moderno. Viene specificato anche che l’Hotel Bernina 1865 è 

situato a St. Moritz, località turistica esclusiva molto nota 

nell’ambito del turismo alpino e degli sport montani che è stata 

anche sede dei Giochi Olimpici Invernali in due occasioni. L’hotel 

in questione però non è situato propriamente in città, quanto 

nella vicina Samedan. 
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Anche in questo tweet avviene una parziale non-corrispondenza 

fra testo ed immagine. In questo caso, viene pubblicizzato l’Hotel 

Petra Guest House, ma la descrizione che viene fornita è vaga e 

non permette di capire in che posizione si trova. Perciò, non è 

possibile associare l’albergo considerato con quanto mostrato 

nell’immagine, che identifica il paesaggio naturale roccioso tipico 

di Petra, e quello che sembra un abitante della zona 

accompagnato da due cammelli. L’immagine sembra, piuttosto, 

riferirsi a quanto espresso nella prima parte del testo, in cui 

vengono introdotte Petra e la Giordania, descritte come “one 

vision”, una visione. Tale termine suggerisce la presenza di un 

paesaggio dall’effetto suggestivo, talmente emozionante da 

sembrare appunto una visione. L’azienda, in questo modo, cerca 

di fare leva sulla componente emozionale stimolando la fantasia 

dell’utente, tuttavia corrisponde solo parzialmente a quanto 

scritto poiché l’hotel che viene proposto non trova 

rappresentazione nell’immagine. 

 

5.3.2 Personalizzazione 
 

Al fine di capire se la strategia comunicativa perseguita 

dall’azienda prevede il coinvolgimento degli utenti è utile 

considerare, oltre alla presenza di interrogative come visto nel 

paragrafo precedente, l’utilizzo di pronomi personali. Nel corpus 

di tweet considerato, è interessante notare che Hotelsclick 

utilizza questo elemento per indirizzarsi direttamente ai propri 

utenti solamente in cinque casi, prevalentemente “our”, “you”. 
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Nel resto dei tweet e nelle interrogative utilizzate il destinatario 

del messaggio viene lasciato implicito. 

 

 

In questo esempio è presente un’interrogativa diretta, nella quale 

Hotelsclick chiede ai propri utenti se hanno intenzione di 

spendere le proprie vacanze in Nigeria. In caso di risposta 

affermativa, l’azienda consiglia di soggiornare all’hotel Southern 

Sun Ikoyi a Lagos. In questo messaggio è presente il pronome 

personale “our”, riferito ad Hotelsclick. Viene posto quindi 

l’accento sull’azienda in quanto dispensatrice di consigli utili per 

il viaggio. 
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In questo tweet Hotelsclick rende esplicito fin dall’inizio a chi 

intende rivolgersi: l’espressione “for those who” indica che il 

messaggio è rivolto a dei destinatari in particolare, identificati dai 

pronomi “those” e “who”. Precisamente, si fa riferimento ai fan 

del famoso gruppo musicale Beatles, i cui membri hanno in 

passato soggiornato nell’hotel descritto. In questo caso 

Hotelsclick mira a raggiungere la fascia di turisti che, quando 

visita una località, segue le orme delle celebrità e icone per cui è 

in parte famosa.  
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In questo messaggio l’azienda comincia domandando ai propri 

utenti, tramite un’interrogativa diretta simile a quella già 

analizzata all’inizio di questo paragrafo, se intendano cercare un 

hotel lussuoso a Londra. Tuttavia, non in un punto qualsiasi della 

città, ma nelle vicinanze del London Eye, una delle attrazioni più 

note. Si può dedurre già da questo che l’azienda, oltre a 

sottolineare la centralità dell’hotel presentato, cerca di rivolgersi 

ai viaggiatori che, quando visitano un luogo, cercano proprio i 

punti nevralgici in cui sono presenti le attrazioni che lo 

caratterizzano, secondo quello che è l’immaginario turistico 

comune. Poiché viene descritto come un hotel di lusso, si fa 
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riferimento anche alla clientela di lusso, e alla tipologia business. 

In caso che il destinatario del messaggio appartenga ad una di 

queste tipologie e dia risposta positiva, l’hotel risponde “You’ve 

found it”. A differenza quindi del tweet dedicato alla Nigeria, qui 

l’accento non viene posto sull’azienda ma sull’utente e sul fatto 

che la sua ricerca dell’hotel ideale ha avuto successo. 

 

Gli altri due casi in cui vengono indirizzati direttamente gli utenti 

sono già stati presentati nel paragrafo dedicato ai parametri di 

movimento e staticità, pertanto di seguito ne viene riportato solo 

il testo: 

“#London overtakes #Paris to become world’s most popular 

destination for foreign tourists. Do you agree?”  

In questo esempio viene posta la domanda diretta “Do you 

agree?” al termine del messaggio, invitando il lettore in modo 

esplicito a commentare esprimendo la propria opinione, pertanto 

è stato ritenuto necessario adoperare il pronome “you” per 

enfatizzare questa idea e rendere più personale il messaggio. 

“Looking for a great stay in #London? 4-star Copthorne Tara Hotel 

in Kensington is waiting for you. From €154” 

In questo tweet il lettore viene stimolato a prenotare presso 

l’hotel pubblicizzato nel messaggio. L’espressione “is waiting for 

you” pone l’accento su chi legge il messaggio, rendendolo 

protagonista. 
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5.3.3 Uso degli aggettivi 
 

Nel corpus di tweet di Hotelsclick è possibile riscontrare l’utilizzo 

di vari aggettivi, i quali risultano tutti riferiti a destinazioni o hotel 

pubblicizzati dall’azienda, ed hanno quindi finalità descrittive. 

 

 

Ad esempio, in questo tweet si può osservare l’utilizzo di ben 

cinque aggettivi riferiti all’hotel Dormero: “sophisticated”, 

“elegant”, “relaxing”, “technological”, “perfect”. Probabilmente, 

sono stati inseriti per sopperire alla mancanza di un’immagine 

collegata ed aiutare il lettore a formarsi un’idea dell’albergo in 

questione. 

 

5.3.4 Conclusioni 
 

La comunicazione svolta generalmente dall’azienda è volta alla 

pubblicizzazione di specifici hotel. Questo può risultare più 

evidente anche considerando che il termine “hotel” compare per 

un totale di 23 volte nell’arco del mese. Trattandosi di un portale 
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turistico risulta chiaro il perché di questa strategia, tuttavia 

occorre ricordare che una pubblicità vincente deve 

effettivamente spingere all’azione. Il modo migliore per poterlo 

fare è puntare sulla componente emotiva e sul coinvolgimento 

degli utenti. Nella maggioranza dei tweet di Hotelsclick non è 

l’utente ad essere al centro del messaggio, ma la destinazione o 

l’hotel che vengono proposti. Per questo, nonostante siano 

presenti stimoli all’azione dati prevalentemente sotto forma di 

domanda, emerge una tendenza generale alla descrizione 

impersonale. I casi in cui la comunicazione risulta più efficace 

sono dati, per esempio, dal tweet dedicato a Vienna (“feeling 

viennese?”) che coinvolge il lettore da un punto di vista affettivo, 

e dal tweet dedicato a Russell Square (“A classic in central London 

[…]”). Quest’ultimo coinvolge il lettore dal punto di vista del 

ricordo: se è già stato a Londra, o nell’hotel descritto in 

particolare, richiamerà alla mente i ricordi della sua visita a 

questa zona “classica” della città. Ma sono appunto pochi i casi in 

cui si fa appello alle emozioni.  

Sono pochi i casi in cui si utilizzano pronomi personali per 

rivolgersi direttamente agli utenti, anche se non si possono 

ignorare poiché indicano il tentativo dell’azienda a rivolgersi di 

volta in volta a fasce di turisti diversi, come coloro che ricercano 

le attrazioni famose, in stile “kodak people”4, o seguono le orme 

di celebrità. In un caso è anche stata cercata l’opinione dei 

viaggiatori (“Do you agree?”) in merito ad un argomento di 

                                                           
4 Termine usato per fare riferimento a quella categoria di turista che, quando si trova in un luogo di 
vacanza, ne cerca appositamente gli stereotipi (attrazioni e simboli, per esempio la Tour Eiffel) per cui è 
molto nota nell’immaginario turistico al fine di fotografarli. 
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discussione. Tuttavia, si tratta di pochi casi nell’ambito di un 

corpus di tweet più vasto in cui generalmente il soggetto delle 

frasi rimane implicito o sono presenti testi del tutto impersonali. 

Un ulteriore elemento da considerare è l’assenza di figure 

retoriche nell’ambito dei tweet analizzati. 

 

5.4 Analisi di Booking.com 
 

5.4.1 Movimento/staticità 
 

Nei messaggi di Booking.com ricorrono spesso certi elementi, 

utilizzati per veicolare nell’utente uno stimolo all’azione. Questi 

sono prevalentemente l’uso di domande dirette e retoriche, e 

l’uso dei puntini di sospensione “…”.  
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Il testo di questo tweet è una semplice domanda diretta 

disgiuntiva: “beach or pool?”, che invita chi legge il messaggio a 

rispondere mentalmente scegliendo una delle due alternative 

proposte. Il testo è quindi direttamente collegato all’immagine ad 

esso associata, fra i quali vi è corrispondenza. Ciò che viene 

mostrato corrisponde, in particolare, a quanto indicato dal link 

presente nel messaggio, in quanto raffigura la vista che si gode 

dalle strutture pubblicizzate. La peculiarità dell’immagine è data 

dal fatto che la piscina ed il mare, entrambi cristallini, sembrano 

quasi confondersi poiché i confini fra i due sono molto labili. Posti 



89 
  

a confronto in questo modo risulta difficile compiere una scelta, 

e questo attira l’attenzione dell’utente che deve rispondere. 

 

 

Anche questo messaggio è incentrato su una domanda diretta, ed 

è rivolto a coloro che hanno poco tempo, “time”, o hanno 

intenzione di effettuare un soggiorno breve, “quick”, a Praga. 

L’immagine è in corrispondenza con il testo poiché raffigura la 

città in questione. 
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Questo tweet contiene nuovamente una domanda diretta, nella 

quale viene chiesto agli utenti quale sia la loro isola greca 

preferita. L’invito all’azione che viene qui stimolato è una 

risposta, che può essere sia mentale che sotto forma di risposta 

fisica come commento al messaggio. Associata al testo, viene 

raffigurata la vista sul mare da un’isola greca, al tramonto. 

L’immagine corrisponde in quanto rappresenta l’argomento di 

discussione della domanda che è posta nel tweet, ed allo stesso 

tempo è molto suggestiva. Pertanto, si cerca di fare leva sulle 

emozioni evocate dall’immagine, che vengono associate 
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automaticamente al concetto di “favourite Greek island”. 

L’utente viene spinto a pensare alla sua isola preferita, facendo 

leva sulla componente affettiva che lo lega ad essa. 

 

 

In questo esempio si introduce un nuovo elemento, la domanda 

retorica. Nel testo viene chiesto a chi legge il messaggio: “Fancy a 

dip?”, ma non si tratta di una domanda che richiede risposta 

poiché viene dato per scontato che questa sia affermativa. Il testo 

è collegato all’immagine presente nel messaggio, che raffigura il 

lago canadese Moraine. 
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Anche questo è un caso di domanda retorica, in cui viene chiesto 

al lettore se desidera trovarsi nella località mostrata 

dall’immagine. La risposta implicita è affermativa, anche se non 

c’è davvero bisogno di una risposta in quanto Roma, qui 

rappresentata dalla Fontana di Trevi, è una delle mete turistiche 

più ambite. 
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Questo tweet rappresenta un caso diverso dai precedenti, in 

quanto non sono presenti domande. L’utente viene stimolato 

all’azione in modo diverso: nel testo del messaggio viene fatto 

riferimento all’ambiente quotidiano di lavoro, con i termini 

“office car park”, e al fatto che proprio lì si vorrebbe ricreare 

l’ambiente rilassante mostrato dall’immagine con sdraio, piscina 

e vista panoramica. Tuttavia, il procedimento non funziona in 

quanto “something is missing”, cioè manca qualcosa. L’utente 

viene quindi stimolato a cercare gli elementi mancanti. Viene 

fatto riferimento ad una situazione quotidiana di routine, cioè 
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l’attività lavorativa, in contrasto con quanto mostrato 

dall’immagine, il cui contenuto è naturale. Il messaggio finale 

comprende entrambe le componenti e rimanda all’idea di 

vacanza come fuga dalla vita di tutti i giorni. 

 

 

In questo caso l’utente viene invitato direttamente a compiere 

un’azione: il verbo “imagine” stimola la fantasia del lettore, che 

deve immaginare di svegliarsi al mattino nel luogo mostrato 

dall’immagine presente nel messaggio. Si tratta di un esempio 

che in modo simile al messaggio precedentemente analizzato 
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raffigura il contrasto fra vita quotidiana e vacanza. Viene dato per 

scontato che il lettore, normalmente, si svegli a casa propria dove 

non sono presenti né palme, né sdraio, né piscina, che sono gli 

elementi tipici degli alberghi e delle vacanze dedite al relax. 

Quindi, si fa nuovamente leva sui desideri e sulle emozioni. 

 

 

In questo tweet è presente un breve testo, che invita l’utente che 

lo legge a compiere un’azione: “dive in”. Tuttavia, è possibile 

individuare un elemento che contribuisce a veicolare il 

messaggio, e senza il quale esso non avrebbe la stessa forza. Si 
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tratta dei puntini di sospensione “…”, presenti in moltissimi tweet 

pubblicati da Booking.com. In alcuni casi non hanno una vera e 

propria funzione, ma in esempi come questo invitano il lettore a 

proseguire il messaggio scritto completandolo con la propria 

fantasia, o semplicemente invitano a fantasticare. Il testo è 

collegato ad un’immagine, il cui contenuto è quasi interamente 

occupato dalla raffigurazione di una piscina cristallina, nella quale 

il lettore viene invitato a tuffarsi. 
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Anche in questo tweet è presente un invito ad agire, in quanto il 

testo “The first of many” non rende chiaro a cosa viene fatto 

riferimento. Anche qui i tre puntini di sospensione sottolineano il 

concetto in quanto sembrano indicare che sta all’utente 

completare la frase, e cercare di capirne il significato. 

 

 

Finora sono stati presi in esame gli elementi prevalenti che 

cercano di indurre il destinatario del messaggio a compiere 

un’azione, piuttosto che leggere passivamente. Vi sono però casi 

come quello mostrato nello screenshot qui sopra che esulano da 
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questo ed assumono un carattere più statico e descrittivo. Nel 

testo di questo tweet, privo di forme verbali, viene descritto 

quanto rappresentato nell’immagine, cioè un campo di 

campanule situato in prossimità di un casolare nella campagna 

del Texas. Elemento prevalente in questo caso è dato dal colore 

blu: presente sia nel nome del fiore, che colore dominante 

nell’immagine. Poiché questo colore suscita sensazioni rilassanti, 

pace e tranquillità, si può affermare che l’azienda ha nuovamente 

voluto trasmettere l’idea di una vacanza dedita al relax in un 

ambiente naturale. Questo modo di rappresentare il Texas, 

infatti, è meno comune rispetto alla raffigurazione dei suoi 

canyon e paesaggi rocciosi. 

 

5.4.2 Personalizzazione 
 

Occorre precisare, prima di tutto, che una gran parte dei pronomi 

personali ritrovati nel corpus di tweet di Booking.com sono stati 

utilizzati nell’ambito della già accennata tweet chat dedicata alle 

donne che viaggiano sole, indicata dall’hashtag #travelsolo. Parte 

di questi sono retweet dei messaggi di @GoGirlfriend, l’account 

che effettuava la domande del sondaggio rivolgendosi alle utenti 

usando spesso il pronome “you”. Per il resto, Booking.com ha 

condiviso alcuni dei risultati emersi, come nel seguente esempio: 
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Questo tweet riassume uno dei risultati del sondaggio effettuato, 

riguardante la pianificazione del viaggio, e sembra rivolgersi alle 

viaggiatrici partecipanti alla discussione: “whatever works best 

for you” e “before you reach” infatti sottolineano questo. 

 

 

 

In altri casi, invece, l’azienda espone i risultati del sondaggio ma 

pone l’accento su di sé: nel messaggio soprastante viene scritto 

“Our survey”, e non viene fatto riferimento ad un interlocutore in 

particolare. In questo caso, quindi, il messaggio è reso più 

impersonale e assume un tono informativo genericamente rivolto 

a chiunque lo legga. 

Un’altra occasione in cui vengono indirizzati personalmente gli 

utenti è data dai tweet in cui Booking.com introduce il nuovo sito 

dell’azienda denominato “The Booking Truth”, dedicato alle 
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recensioni degli utenti che hanno soggiornato in una località a 

seguito di prenotazione avvenuta con il sito del portale. 

 

 

 

In questo tweet, l’azienda parte rivolgendosi agli utenti: “Have we 

told you recently […]” tramite una domanda diretta dal tono 

colloquiale, il cui intento è attirare l’attenzione e stabilire un 

rapporto amichevole. Per far loro capire che l’azienda tiene in 

grande considerazione la loro opinione, in questo caso 

rappresentata dalle recensioni, si può osservare la ripetizione di 

“we love”, enfatizzata in seguito da “we really love”. 
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Questo invece è un caso diverso dai precedenti. Il tweet verte 

attorno al concetto di “calm”, calma, e relax, veicolando l’idea e 

la necessità di una vacanza rilassante. Questo viene sottolineato 

dall’immagine associata al testo, che rappresenta il parco facente 

parte del Resort indicato dal link presente nel messaggio. In 

questo contesto, l’azienda si rivolge all’utente: “you’ve been 

waiting for”. Questo messaggio è probabilmente pensato per 

tutti coloro che lavorano e desiderano una vacanza in cui trovare 

la pace e la serenità, per rilassarsi senza pensare alle 

preoccupazioni quotidiane. Quindi il lettore viene preso in causa 
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direttamente facendo perno sulla componente emozionale ed 

esperienziale della vacanza. 

 

5.4.3 Figure retoriche 
 

Seppur non molte, nel corpus di tweet di Booking.com è stato 

possibile individuare l’utilizzo di alcune figure retoriche. 
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La figura retorica presente in questo esempio è la metafora, 

indicata da “golden glow”. Il bagliore dorato cui si fa riferimento 

è il sole, in particolare raggio di luce che filtra attraverso le palme. 

Dorati sono anche altri elementi presenti nell’immagine, immersi 

nella stessa luce dorata. L’aggettivo “golden” presenta 

connotazioni appartenenti al campo della poesia. 

 

 

Anche questo è un esempio di metafora, rappresentato in modo 

simile al precedente. Qui la figura retorica è data da “Golden 
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sands”. Il colore dorato si ritrova anche nell’immagine associata 

al testo, rappresentato sia dalla sabbia che dalle rocce. 

 

L’espressione idiomatica “to feel blue” è comune nella lingua 

inglese, effettua un utilizzo figurato del colore “blue” ed il suo 

significato è “sentirsi depressi, giù di morale”. In questo tweet, 

l’azienda afferma che il lettore non potrà mai sentirsi giù di 

morale in Marocco. Nell’immagine associata sono presenti 

proprio edifici interamente in colore blu, tipici di quella zona. Si è 

scelto quindi di giocare sui vari significati associati a questo 

colore. 
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In questo caso, invece, è presente un esempio di ossimoro. “Less” 

e “more” sono due avverbi dai significati opposti, in quanto il 

primo indica la presenza di qualcosa in minore quantità, mentre 

il secondo ne indica una maggiore quantità, ed in questo tweet 

vengono posti sullo stesso piano e fatti combaciare. Tramite 

questa figura retorica, l’azienda ha voluto sottolineare che il 

luogo raffigurato nell’immagine, seppur situato in una campagna 

isolata, fuori dal centro città, può offrire comunque una ricca 

esperienza di vacanza. 
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5.4.4 Uso degli aggettivi 
 

Di particolare rilevanza è la ricorrenza di alcuni aggettivi fra loro 

concettualmente collegati: si possono individuare 4 usi di dream, 

3 di fairytale, 2 di magical, 2 di golden e 4 di perfect. 

Secondo il dizionario Macmillan, “dream” si definisce anche come 

“something good that you hope you will have or achieve in the 

future”; “fairytale” viene definito come “extremely good, 

beautiful or happy” (macmillandictionary.com). “Magical” viene 

presentato come “full of a mysterious quality that is enjoyable or 

attractive” (macmillandictionary.com). Tutti e tre quindi fanno 

riferimento ad uno stato d’animo positivo e speranzoso, a 

qualcosa di bello ed attraente, e vengono utilizzati per parlare di 

esperienze ideali, utopiche, appartenenti all’ambito della fantasia 

e del sogno. 

Golden, come visto nel paragrafo precedente, viene utilizzato 

nell’ambito delle figure retoriche e sottolinea le connotazioni 

poetiche delle entità a cui è collegato, mentre perfect è un 

aggettivo che indica una realtà, cosa o situazione ideale. 
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Questo tweet rappresenta un esempio di utilizzo dell’aggettivo 

“fairytale”, che viene associato al termine “experience”. Quindi 

l’idea che viene veicolata dal messaggio è che, quando si va in 

vacanza, si ricerca un’esperienza che sia positiva, felice e bella. 

Come risposta a questa ricerca, l’azienda propone un’immagine 

in cui è raffigurata una villa appartenente al periodo vittoriano 

immersa nella natura, che viene presentata quindi come il luogo 

perfetto per poter fare un’esperienza di vacanza fiabesca. 
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5.4.5 Conclusioni 
 

La strategia comunicativa prevalentemente usata da 

Booking.com punta maggiormente sulle azioni: come emerge dai 

tweet analizzati, il lettore attraverso vari accorgimenti viene 

stimolato ad immaginare situazioni, fantasticare, e rispondere a 

domande. Gli elementi che appartengono alla staticità sono 

presenti, anche se in modo molto meno marcato, ed in ogni caso 

l’azienda sceglie di porre l’accento su sogni ed emozioni, 

piuttosto che su destinazioni o hotel precisi. Questo si può notare 

anche dalla ricorrenza estremamente ridotta della parola “hotel” 

nell’arco di tutto il mese: due volte.  

Tuttavia, come è stato detto per Hotelsclick, anche qui si ritrova 

una scarsa personalizzazione dei messaggi: i pronomi personali 

usati per rivolgersi agli utenti fanno parte prevalentemente della 

#travelsolo chat, in cui è necessario poiché si tratta di 

un’interazione diretta; nel caso dei tweet dedicati al sito “The 

Booking Truth” hanno la funzione di attirare l’attenzione, ma per 

il resto se ne ritrovano pochi esempi. 
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6. Analisi engagement 

 

 

L’engagement è una tecnica di marketing sviluppatasi a seguito 

dell’avvento del marketing digitale. Prima di introdurre una sua 

definizione e trattarne le componenti, però, è necessario spiegare 

il cambiamento generale avvenuto nel settore e nella società, al 

fine di comprendere il contesto in cui questa tecnica è emersa e 

si è sviluppata. 

 

6.1 Contesto di sviluppo 
 

A partire dagli anni 2000 la struttura tradizionale su cui poggia il 

marketing non è più adeguata e le aziende, per poter essere 

competitive, hanno dovuto sviluppare nuove modalità per 

interagire con la domanda. Nel suo libro Peretti (2011) ha 

identificato quattro principali fattori che hanno causato il 

cambiamento generale nel comportamento delle persone e nel 

loro modo di percepire le aziende: l’evoluzione di Internet, lo 

sviluppo dei social network, il declino dei mezzi di comunicazione 

tradizionali ed i cambiamenti negli atteggiamenti di consumo. 

È proprio lo sviluppo di nuove tecnologie, ed in seguito di nuovi 

modi di sfruttarle che costituiscono il fulcro del cambiamento. 

Inizialmente utilizzato per visitare siti web e per scambiare mail, 

Internet negli anni ha subito diverse evoluzioni che lo hanno fatto 
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diventare parte integrante della vita delle persone, a partire dalla 

creazione di communities online e forum, luoghi virtuali in cui le 

persone si aggregavano attorno ad un interesse o un tema 

comune di cui potevano discutere. La fase successiva, che 

continua e si sviluppa ancora oggi, è il cosiddetto web 2.0. Questo 

termine, coniato verso la fine del 2004 da Tim O’Reilly, fondatore 

e CEO di O’Reilly Media, Inc. (O’Reilly 2005), sostanzialmente 

identifica un nuovo modo di utilizzare le tecnologie: segnala il 

passaggio dalle pagine statiche alle pagine dinamiche, dalla 

possibilità di poter semplicemente visualizzare i contenuti a 

crearne di propri senza necessariamente possedere competenze 

informatiche, indica la possibilità per le persone di connettersi e 

restare in contatto e comprende l’introduzione di applicazioni 

complesse e interattive, volte alla comunicazione e 

collaborazione. Si possono distinguere tre componenti (Lafuente 

e Righi 2011) del web 2.0: il web partecipativo, il web sociale ed 

il web collaborativo. 

 

6.1.1 Web partecipativo 
 

Gli utenti non sono più spettatori passivi, ma possono contribuire 

essi stessi a generare e diffondere contenuti in rete. Questo segna 

un punto di rottura con i mezzi di comunicazione tradizionali quali 

radio e televisione, ed introduce la figura del prosumer (sia 

produttore che fruitore di contenuti). Parte di questa 

componente sono sicuramente i blog, ospitati su piattaforme 

come WordPress e Blogger. Questi fungono come sito web 
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personale in cui poter pubblicare regolarmente contenuti di vario 

tipo sotto forma di articoli.  Altre piattaforme, come Youtube, 

consentono il caricamento di video ed altre, come Flickr e la 

recente applicazione Instagram, permettono di pubblicare 

fotografie. Rientrano in questa categoria anche i siti di ambito 

turistico dedicati alle recensioni, come TripAdvisor, in cui gli 

utenti danno la propria opinione relativamente ad un’attrazione, 

un locale o un servizio di cui hanno usufruito assegnando anche 

un punteggio, il tutto condiviso con altri utenti loro pari, al fine di 

aiutarsi a vicenda. 

 

6.1.2 Web sociale 
 

Nelle vecchie communities non c’era la possibilità di sviluppare 

una vera e propria rete di conoscenze virtuale, né si era soliti 

rendere noto il proprio nome in quanto si poteva utilizzare un 

nickname, un nome di fantasia associato alla specifica comunità 

alla quale si partecipava, la quale permetteva anche di discutere 

solo dell’argomento a cui era dedicata. Con l’avvento dei social 

media e dei social network in particolare5 le persone sono state 

spinte dai fornitori di servizi a superare questa limitazione: siti di 

social networking come Facebook e Twitter permettono agli 

utenti di creare una propria presenza online formando delle reti 

                                                           
5 Social media e social network sono due concetti diversi, ed è bene non confonderli. Il termine social 
media indica, più generalmente, gli strumenti, le tecnologie e le pratiche online utilizzate per condividere 
contenuti (testuali, video, immagini) ed esperienze. 
I social network invece possono essere considerati una parte dei social media, si tratta di piattaforme in 
cui le persone possono connettersi fra loro creando reti sociali, comunicare e discutere di interessi o 
bisogni comuni. 
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sociali, in quanto le relazioni fra le persone sono rese esplicite e 

vengono incoraggiate. Si utilizza il proprio nome e cognome reali, 

così è possibile rendersi riconoscibili e restare in contatto con 

parenti ed amici, e rintracciare persone con le quali si sono persi 

i contatti. Lo scopo di queste piattaforme è quello di riprodurre, 

almeno in parte, la vita sociale del mondo reale con tutto ciò che 

comporta: cercare relazioni, scrivere della propria giornata e 

poter seguire i propri interessi condividendoli con altre persone.  

 

Tuttavia, il risultato migliore è dato da Google+ che inizialmente, 

attraverso la promessa di un meccanismo di riconoscimento e 

attribuzione dei contenuti (authorship) da assegnare solo a chi si 

presentava con nome, cognome e foto riconoscibile, è riuscito a 

trasformare in pratica comune e desiderabile il mettersi in gioco 

personalmente mostrando il proprio viso. La authorship è stata in 

seguito ritirata, ma le persone ormai si sono abituate. Proprio la 

presenza di un avatar personale incide sulla credibilità di un 

utente: su Twitter vi è la tendenza generale a non seguire chi è 

privo di foto personale e mostra quindi solo l’immagine dell’uovo 

assegnata in automatico dal social. In più, a differenza di quanto 

accade su Google+, Facebook presenta tuttora un numero molto 

alto di account “fake” che mostrano nome, cognome e foto di 

fantasia anziché quelli reali. 

 

6.1.3 Web collaborativo 
 

Questa è la componente forse più importante del web 2.0, in 

quanto sottolinea come i contenuti presenti in rete non sono solo 



113 
  

il risultato di un singolo utente, ma vengono pubblicati da più 

persone che collaborano fra loro. Si tratta di iniziative, progetti 

che sfruttano l’intelligenza collettiva e stimolano così gli utenti a 

partecipare. L’esempio più noto sono le wiki, le piattaforme 

online che consentono la creazione e gestione di documenti 

condivisi tramite un’interfaccia semplice, e permettono di tenere 

traccia delle modifiche effettuate. Ma sono parte di questa 

categoria anche gli strumenti di office online come Google Docs, 

ed i servizi cloud come Dropbox e Box. 

 

Un’ulteriore componente è lo sviluppo della telefonia mobile con 

l’introduzione dello smartphone, il telefono cellulare che 

permette di restare connessi ad Internet 24 ore su 24 e di 

usufruire di tutte le specificità del web 2.0 qui sopra citate grazie 

ad apposite applicazioni. Questo strumento, facilmente 

utilizzabile perché leggero e facilmente trasportabile ovunque ha 

consentito un’ulteriore diffusione ed utilizzo di Internet. 

 

6.1.4 Il declino dei media tradizionali 
 

A causa dello sviluppo del cosiddetto UGC (user generated 

content), e di queste nuove tecnologie e servizi, i mezzi di 

comunicazione tradizionali hanno risentito di un progressivo 

declino (Peretti 2011). I consumatori diventano più diffidenti nei 

confronti delle aziende e dei media, e per contro cercano sempre 

più aiuto ed informazioni tramite Internet, rivolgendosi in 

particolare ad altri utenti loro pari, amici e a figure quali blogger, 

considerati più credibili per ottenere consigli su prodotti e servizi. 
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Anche l’acquisto avviene sempre più spesso tramite Internet, a 

seguito di una visita al punto vendita fisico. Si può quindi 

affermare che anche i social media possono avere un forte 

impatto per quanto riguarda l’influenza sulle vendite. Inoltre, 

grazie alle possibilità offerte dai nuovi mezzi di comunicazione il 

consumatore può avere una più ricca esperienza di 

comunicazione di un prodotto/servizio, tramite diversi canali che 

lo influenzano e questo spesso causa una declassazione dei media 

tradizionali a mero supporto, perdendo così il proprio solido ruolo 

centrale. 

 

6.1.5 Cambiamento nei comportamenti dei consumatori 
 

Considerando questi punti risulta così chiaro come sia avvenuto, 

negli ultimi anni, un cambiamento che ha riguardato in modo 

particolare la figura del consumatore ed i suoi atteggiamenti di 

consumo: conscio dei mezzi a sua disposizione, è divenuto meno 

fedele ai brand e più attento nelle scelte di spesa, tanto che le 

aziende ora agevolano la creazione di tribù online costruite 

attorno al marchio, come nel caso di Apple e Nike. In questo 

modo gli entusiasti del marchio contribuiscono a diffonderlo 

parlandone a tutti, e partecipano alle discussioni “difendendolo” 

dai commenti dei gruppi concorrenti. Prima dell’acquisto di un 

prodotto infatti un consumatore si consulta con gli altri utenti, 

legge le recensioni online, dando loro più peso che alle marche e 

questo si caratterizza come un ribaltamento nei rapporti di forza. 

Ora è il consumatore che ha il controllo delle informazioni cui 

attingere, le seleziona e definisce ciò di cui ha bisogno. Pertanto 



115 
  

le aziende, ed in particolare chi si occupa di marketing, devono 

cambiare il proprio approccio, ponendosi in ascolto dei propri 

clienti e cercando di agevolarli, prima di tutto inserendosi 

nell’ambiente online. Infatti, le opinioni degli utenti possono 

influire molto sull’immagine di un’azienda sia positivamente che 

negativamente, e l’ideale sarebbe quanto meno che un’impresa 

si mostri visibile e presente per poter replicare. Il passo 

successivo è quello di cercare di instaurare un rapporto con i 

clienti che sia duraturo e miri alla fidelizzazione, puntando sulla 

componente esperienziale ed emotiva. È proprio a questo punto 

che si inserisce l’engagement. 

 

6.2 Engagement 
 

Nel suo articolo, Haven (2007) definisce l’engagement come “il 

livello di coinvolgimento, interazione, intimità ed influenza che un 

individuo ha nel tempo con un brand”. Si tratta quindi di una 

tecnica che consiste nel coinvolgere gli utenti in modo diretto ed 

invitarli a partecipare allo sviluppo del brand. Secondo l’autore, 

l’engagement consta quindi di quattro componenti fondamentali: 

coinvolgimento, interazione, intimità ed influenza. 
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Figura 14 Le quattro componenti dell'engagement secondo Haven (2007:p.4) 

 

6.2.1 Coinvolgimento 
 

Questa componente pone la basi per potersi collegare alle 

metriche successive, e comprende le prime interazioni che 

l’utente ha con un brand: la visita di un sito web, il numero di 

pagine visualizzate ed il tempo speso su ogni pagina.  

 

6.2.2 Interazione 
 

Questa componente approfondisce ciò che il coinvolgimento 

permette di misurare, e si concentra su azioni vere e proprie degli 

utenti che contribuiscono tramite contenuti riguardanti il brand, 

tramite richieste di informazioni, fornitura di informazioni di 

contatto così come il completamento di transazioni. Esempi 

possono essere contributi sui social networks (tramite contenuti 
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multimediali quali foto e video, o creazione di connessioni), 

commenti di vario genere e “click” effettuati sui messaggi 

pubblicitari presenti online. 

 

6.2.3 Intimità 
 

Questa componente fa riferimento al sentiment (che verrà 

sviluppato nei paragrafi successivi) che il pubblico online mostra 

nei confronti di un brand. Questo si può percepire dal tipo di 

contenuto che gli utenti creano e condividono sotto forma di 

commenti, opinioni ed eventuali dimostrazioni di passione verso 

il brand. Si tratta di un punto fondamentale poiché cogliere al 

momento giusto quale sia l’opinione generale degli utenti 

relativamente alla propria marca consente di correggere in 

tempo eventuali problemi o capire su che elementi puntare di 

più. 

 

6.2.4 Influenza 
 

Consiste nel determinare la probabilità che un individuo possa 

incentivare un altro utente ad acquistare un prodotto o un 

servizio. L’influenza comprende la fedeltà degli utenti al brand, la 

possibilità di ripetere l’acquisto e la brand awareness6. 

                                                           
6 Questo termine inglese significa “conoscenza di marca” ed è un concetto che comprende due aspetti: la 
notorietà e l’immagine di marca. La notorietà fa riferimento alla capacità della domanda di identificare 
una marca specifica, mentre l’immagine di marca si caratterizza come la percezione che ha la domanda 
della marca specifica. Questa può essere sia positiva che negativa. 
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Comprendere la propensione di un cliente all’acquisto e le sue 

intenzioni, così come la propensione a consigliare altre persone è 

importante al fine di delinearne un profilo. 

 

6.3 L’interazione con l’utenza 
 

L’engagement si presenta quindi come un concetto complesso 

che comprende vari aspetti del rapporto fra azienda e cliente, ed 

il risultato che si vuole ottenere dipende sempre dagli obiettivi di 

comunicazione definiti per il piano di marketing. Nel caso dello 

studio svolto in questa tesi, si possono individuare vari interessi 

che possono perseguire i portali turistici sulla piattaforma 

Twitter: incentivare le vendite, creare brand awareness e 

sviluppare una relazione con i clienti. 

È quest’ultima in particolare che verrà approfondita in questo 

capitolo, in quanto il coinvolgimento e l’interazione con gli utenti 

sono la base dell’engagement e dell’attività su Twitter. Sarà 

focalizzato su un’analisi dei tweet delle aziende in risposta alle 

domande/richieste dei loro clienti nel mese di maggio, per capire 

prima di tutto a chi si rivolgono e che tipo di messaggio intendono 

mandare con il proprio servizio di customer care. Da questo si può 

comprendere il tipo di comunicazione scelta così come se gli 

utenti vengono fatti sentire importanti. Verranno anche 

considerati altri aspetti da tenere in considerazione per capire se 

le aziende stanno sfruttando Twitter per attirare il maggior 

numero possibile di utenti: l’eventuale riferimento ad influencer 



119 
  

e gli orari in cui l’utenza risulta più attiva. L’azienda dovrebbe 

infatti monitorare questo aspetto, per essere a conoscenza dei 

momenti della giornata più adeguati in cui pubblicare, e per 

assicurarsi una maggiore possibilità che i tweet vengano visti da 

molte persone. Per fare questo esistono vari strumenti di analisi 

online che forniscono i risultati sotto forma di grafico e sono 

piuttosto sofisticati, come ad esempio 

http://www.sysomos.com/. 

 

6.3.1 Il rapporto con gli influencer 
 

Il concetto di influencer non è nuovo al mondo del marketing. La 

figura dell’opinion maker (Cogno e Dall’Ara 2001) è sempre stata 

importante per le aziende. Si tratta di persone che producono 

attivamente informazioni riguardanti un argomento nel quale 

sono specializzate. Gli influenti devono essere credibili su varie 

tematiche, ed avere un approccio positivo. Possiedono un grande 

seguito online e creano attorno a sé una comunità attiva che 

discute dell’argomento in questione. Per un’azienda, questa 

figura è importante poiché grazie al suo impatto sull’utenza può 

contribuire al “capitale comunicativo” dell’impresa, così come 

alla sua immagine. Tipologie ricorrenti di influenzatori sono: 

 Formale: dal potere ufficiale; 

 Informale: gode di fiducia pur non avendo potere ufficiale; 

 Attivista: può avere sia poco che molto seguito, ma non va 

ignorato; 
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 Ostile: dall’atteggiamento solo critico; 

 Pettegolo: condivide molta informazione; 

 Naturale: compare in momenti difficili e ristabilisce 

l’equilibrio. 

 

Anche su Twitter è possibile trovare gli influencer relativi al 

proprio settore, grazie ad appositi tool di reputation 

management. Si tratta spesso di blogger che contribuiscono a 

riviste specializzate, sono persone dinamiche con più interessi 

che scrivono con passione e competenza del proprio argomento. 

Il numero di follower è un indicatore importante dell’influenza 

potenziale di queste figure, ma è opportuno specificare che non 

sempre è così. Lo studio effettuato da Barbagallo et al. (2014) ha 

mostrato che non vi è una relazione diretta fra la centralità di un 

utente ed il tempo di retweet di un messaggio, e che quindi il 

ruolo del numero di follower è ancora poco chiaro. Sicuramente 

un numero di seguaci maggiore permette anche un reach 

maggiore, ma talvolta può capitare che un influencer con un 

numero minore di follower, ma attivo nel condividere i contenuti 

dell’azienda ed in linea con essi, possa avere un impatto maggiore 

rispetto ad uno con maggior seguito ma minore attività. Per 

coinvolgerli nella propria attività comunicativa, l’azienda 

dovrebbe menzionarli, coinvolgerli in discussioni ed iniziative, 

così come adottare eventuali hashtag da loro utilizzati che 

possiedano una certa influenza. 
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6.4 Parametri per l’analisi dei tweet 
 

Per fare questa analisi verranno studiati i messaggi da un punto 

di vista semantico, secondo i seguenti parametri: 

 Le forme di cortesia: comprendono saluti, forme di cortesia e 

la presenza di nomi propri. Questo parametro serve per capire 

il grado di importanza che viene data ai singoli utenti; 

 I tempi verbali utilizzati: dal tempo verbale prevalente si potrà 

capire se viene posto l’accento sulla velocità del servizio; 

 La presenza di avverbi e congiunzioni temporali: questo 

parametro è collegato al precedente, in quanto la presenza di 

questi elementi contribuisce a sottolineare lo stesso concetto. 

 

6.5 Analisi dei tweet in risposta agli utenti 
 

6.5.1 Analisi di Hotelsclick 
 

Nel mese di maggio il corpus di tweet per Hotelsclick è pari a soli 

5 tweet. Nonostante non vi siano molti dati disponibili, si possono 

comunque trarre conclusioni sul modo di operare dell’azienda, e 

per questo motivo l’analisi di tutti i parametri identificati verrà 

svolta per ogni singolo tweet considerato, anziché suddivisa per 

paragrafi separati. 

 

La prima cosa che colpisce osservando i tweet è l’assenza di forme 

di saluto all’inizio del messaggio, così come l’assenza di nomi 
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propri. Una forma di saluto finale, invece, è presente ma 

solamente in alcuni casi. 

 

 

 

 In questo esempio, l’azienda risponde ad un utente che ha 

prenotato un hotel attraverso il sito principale di Hotelsclick, ma 

chiede aiuto in quanto il personale dell’hotel in questione non 

riusciva a visualizzare la conferma della prenotazione nel proprio 

sistema. Si può osservare come l’argomento di discussione venga 

introdotto direttamente senza fornire saluti o forme di cortesia, 

né ci si rivolge all’utente chiamandolo per nome. Nonostante la 

volontà di aiutare l’utente, questo modo di porsi può comunque 

dare una prima impressione negativa ed essere percepito come 

distacco. Tuttavia, l’azienda rende esplicito il fatto che stanno 

lavorando al momento per risolvere il problema del cliente, con 

la forma verbale al presente continuo “we’re investigating”. 
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Questa seconda risposta, offerta allo stesso utente, assume un 

tono diverso e più cortese. Si può osservare l’utilizzo del 

ringraziamento “Thanx” ed il saluto finale “Regards”, così come 

l’espressione della volontà a migliorare il proprio servizio. Le 

scuse iniziali sono riferite al fatto che il tweet precedente era 

stato scritto troppo in ritardo, e l’utente aveva già risolto la 

questione per conto proprio. In questo caso, quindi, l’azienda ha 

ritenuto necessario recuperare la fiducia del cliente mostrando 

interesse per la sua opinione ed esprimendo la volontà di 

migliorare l’esperienza degli utenti nel momento in cui 

necessitano di aiuto. 
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In questo secondo caso, come nel precedente, sono assenti forme 

di saluto sia all’inizio che alla fine del messaggio, così come non 

viene chiamato l’utente per nome. In questo tweet, l’azienda 

risponde ad una cliente che espone un problema tecnico relativo 

ad un pagamento. 

 

 

Una seconda risposta viene aggiunta poco dopo, in cui l’azienda 

rassicura e ringrazia la cliente per aver scelto di mettersi in 
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contatto con loro. Qui sono presenti la forma di ringraziamento 

“Thanks for getting in touch” ed il saluto finale “cheers”. Questo 

tweet può essere una continuazione del precedente, poiché 

pubblicati ad un minuto di distanza l’uno dall’altro, tuttavia 

rimane comunque il fatto che una forma di saluto iniziale era del 

tutto assente. La rassicurazione viene evidenziata dall’utilizzo del 

tempo verbale al futuro semplice “we will get back to you” e della 

congiunzione “as soon as”, che esprimono l’idea di un servizio 

veloce. 

 

 

 

Questo messaggio invece risponde al tweet molto negativo di un 

utente insoddisfatto del servizio di gestione delle prenotazioni, 

lamenta la chiusura del servizio telefonico di customer care ed 

esprime la volontà di non rivolgersi più ad Hotelsclick in futuro. In 

questo ulteriore esempio è nuovamente assente una forma di 
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saluto all’inizio del messaggio, anche se la forma di cortesia 

“cheers” è presente alla fine. Nel tweet l’azienda si mostra 

disponibile ad aiutare il cliente, introducendo la richiesta di poter 

avere il numero di prenotazione usando la forma condizionale 

“Could you pls”. Questo modo di porsi è adeguato in quanto, a 

differenza dell’indicativo, il condizionale è una forma meno 

diretta e per questo risulta come un invito gentile. 

 

Dai tweet analizzati emerge che Hotelsclick necessita di 

migliorare la propria comunicazione sotto alcuni punti di vista. 

Prima di tutto il servizio, per essere percepito come efficiente e 

veloce, deve essere effettivamente celere. Le risposte 

dell’azienda avvengono solitamente a ore di distanza, mentre 

dovrebbero essere fornite nel minor tempo possibile, al fine di 

mostrare agli utenti la propria presenza ed il proprio interesse ad 

aiutarli in modo concreto. Questo contribuisce anche alla 

credibilità dell’azienda e del servizio di customer care, e spinge la 

clientela a percepire l’impresa come un punto di riferimento in 

caso di necessità. La cortesia generalmente offerta agli utenti 

pecca sotto alcuni aspetti, in quanto l’assenza di una forma di 

saluto iniziale e la scelta di non chiamare per nome il cliente sono 

indice di un certo distacco. Infatti, il loro utilizzo comporta sia una 

prima impressione più positiva che un avvicinamento dal punto 

di vista emotivo, in quanto si caratterizza come un modo più 

personale e meno commerciale di porsi. Per quanto riguarda i 

tempi verbali utilizzati, si ritrovano prevalentemente le forme del 

presente e del present continuous, ed un caso in cui viene usato 
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il futuro semplice. Si riscontra inoltre un solo uso della 

congiunzione di tempo “as soon as”. Seppur non vi siano molti 

dati a disposizione, si può concludere che l’azienda utilizza queste 

strutture per esprimere la volontà di fornire un servizio efficiente 

e di venire incontro ai propri utenti. 

 

6.5.2 Analisi di Booking.com 
 

Il corpus di tweet di Booking.com in risposta agli utenti relativo al 

mese di maggio consta di ben 551 tweet, una mole consistente di 

dati indice di una forte interazione con l’utenza. Pertanto, per 

effettuare l’analisi dei tweet sono stati considerati sono gli ultimi 

dieci giorni del mese, per ognuno dei parametri da considerare. 

 

Forme di cortesia verso gli utenti 

 

Scorrendo velocemente i tweet di Booking.com, ciò che appare 

evidente è la presenza, in ogni messaggio, di forme di saluto sia 

all’inizio che alla fine. Inoltre, in quasi tutti i casi viene chiamato 

per nome il cliente che ha fatto la richiesta e viene quasi sempre 

indicato, al termine del tweet, il nome dell’operatore che sta 

rispondendo all’utente, come una sorta di firma e 

riconoscimento. Sono spesso presenti anche alcuni tipi di frasi per 

chiedere scusa: in particolare, si possono rilevare i termini 

“sorry”, utilizzato 126 volte, “thanks/thank you” usati 110 volte, 

e “apologize/apologies” che ricorre 12 volte. Di particolare 
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rilevanza sono anche l’uso dei termini “happy”, che compare 22 

volte, e “help”, che ricorre 37 volte e sono spesso associati. 

 

 

Un esempio è dato da questo tweet, nel quale prima di tutto 

viene salutata la cliente e chiamata per nome: “Hello Alicia”. A 

seguire un messaggio di scuse per il problema da lei incontrato “I 

am sorry to hear […]” e la richiesta del numero di prenotazione al 

fine di poter offrire il proprio aiuto. Successivamente la formula 

di chiusura “Regards”, seguita dalla firma dell’operatore: “KLG”. 
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Anche in questo esempio sono presenti gli elementi riscontrati in 

precedenza, seguendo una struttura simile: il saluto iniziale con il 

nome del cliente “Hi Daniel”, l’aggiunta della richiesta di scuse per 

il problema con l’albergo “I’m sorry to hear about the 

inconvenience” così come l’offerta di aiuto introdotta dalla 

formula di cortesia “Please” seguita da saluto e firma finali 

“Regards, Andrej”. 

 

 

 

In questo ulteriore esempio, Booking.com risponde al tweet 

negativo e sarcastico di un utente insoddisfatto dal servizio di 

customer care dell’azienda. Sono presenti le formule finora 

identificate, come il saluto iniziale “Hi Giles” e la firma finale 

“Tal”. Emerge però un elemento ulteriore, dato dalla frase “I 

understand your frustration and apologize for the 
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inconvenience”. Questo messaggio non è semplicemente una 

richiesta di scuse, dimostra anche empatia nei confronti del 

cliente, frustrato dal mancato aiuto che avrebbe dovuto ricevere 

in precedenza. 

 

 

 

Un ultimo esempio relativo alle forme di cortesia applicate da 

Booking.com di può ritrovare in questo tweet. Oltre alla formula 

di saluto “Hi there” è presente anche la firma dell’operatore 

“^AvB”, ma la peculiarità di questo messaggio è l’enfasi posta 

sulla disponibilità ad aiutare gli utenti. La formula di cortesia 

“Please let me know” introduce “if there i anything I can help you 

with”. La frase successiva ribadisce il concetto: “I’m happy to 

help”. 

 

Tempi verbali e avverbi 

 

I tempi verbali generalmente utilizzati dall’azienda sono il 

presente indicativo, il presente continuo ed il futuro semplice. 
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Particolare enfasi è posta su quest’ultimo: si possono rilevare in 

totale 125 usi di “will”, e 60 nella forma contratta “I’ll”. Spesso, 

questo viene associato ad un avverbio di tempo per sottolineare 

la velocità di risoluzione dei problemi: nel corpus dei messaggi, 

viene usato “shortly” per un totale di 59 volte, mentre “soon” 

ricorre 38 volte. Da notare anche la presenza della congiunzione 

“as soon as” che viene ritrovata 13 volte, talvolta nella forma 

avverbiale “as soon as possible”, e nella sua forma contratta 

“asap” che compare, invece, solo 3 volte. 

 

 

 

In questo esempio si possono osservare due utilizzi del futuro 

semplice: “I’ll do my best” e “will keep you updated”, associato 

alla congiunzione “as soon as”. Parte dell’aiuto all’utente è stato 

già dato contattando l’hotel, e viene espresso con la forma al 
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present perfect “I’ve already contacted”. L’idea generale è quella 

di un servizio celere teso a risolvere in prestezza il problema in 

questione. 

 

 

 

Anche in questo tweet, che è parte di una conversazione, si 

osserva che parte dell’aiuto è già offerto alla cliente, ma in questo 

caso è espresso dal presente continuo in quanto è un’attività 

ancora in svolgimento. L’utente viene rassicurata sulla velocità e 

sull’esito dell’azione utilizzando la forma del futuro semplice “she 

will contact you” in combinazione con l’avverbio “shortly”. 
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Questo breve messaggio mostra un ulteriore caso in cui i diversi 

operatori di Booking.com seguono un procedimento comune per 

rispondere agli utenti: per indicare che l’utente verrà contattato 

in breve tempo viene nuovamente utilizzata la forma “I’ll” 

combinata all’avverbio “shortly”. 
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Anche questo messaggio segue la struttura dei precedenti, in cui 

con la forma al present perfect “I’ve just contacted” si indica che 

parte dell’aiuto all’utente è stato già fornito, e lo si rassicura sulla 

celerità del servizio usando la combinazione del futuro semplice 

“I’ll follow up with you” con l’avverbio “soon”. 

 

Da quanto analizzato in questa sezione si evince la volontà 

dell’azienda di personalizzare i messaggi rendendoli più 

personali, creando un rapporto amichevole con i propri utenti. 

Chiamare per nome i clienti e dichiarare al termine dei messaggi 

il nome dell’operatore con cui stanno interagendo indica infatti la 

scelta di mettersi in gioco in prima persona, e di voler dare 

importanza al singolo individuo. Importante è anche la 

componente relativa all’empatia dimostrata nei confronti dei 

problemi e frustrazioni dei clienti, segnalata dall’uso di termini 

come “I understand”, sottolineando quindi la vicinanza 

dell’azienda ai suoi utenti. Si può generalmente dire che 

Booking.com cerca di dare importanza ai propri clienti e di 

mantenere toni cordiali anche nel caso di opinioni negative. Il 

secondo aspetto da tenere in considerazione riguarda la 

percezione del servizio in termini di velocità. Le risposte 

dell’azienda, come si può osservare dagli esempi citati, 

avvengono generalmente a dieci minuti di distanza dalla richiesta 

originale. Pertanto, il servizio assolve al proprio compito in 

quanto Twitter dovrebbe essere utilizzato per ottenere risposte 

brevi e veloci. Il concetto viene inoltre sempre sottolineato 

dall’utilizzo degli avverbi e congiunzioni visti nel corso dell’analisi. 
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6.6 Riferimenti ad influencer e orari di attività 
 

6.6.1 Hotelsclick 
 

Nel corpus di tweet analizzati emergono solamente i contenuti 

pubblicati per i follower e l’attività di customer care. Non 

vengono espressamente menzionati altri utenti, anche se sono 

presenti alcuni retweet di account quali @BBC_Travel, che consta 

332.000 follower, e @NatGeoTravel, che al momento presenta 

un milione di seguaci. Si tratta di due profili sicuramente dal 

grande seguito online e molto noti al pubblico. Altri account 

ritwittati comprendono @luxury_travel, un blog dedicato ai 

viaggi di lusso il cui seguito è di 424.000 seguaci, e @TripCulture, 

con 36.000 follower. Tuttavia, non avviene una vera e propria 

interazione con essi. Tra i follower dell’azienda si trovano account 

con grande influenza, identificati dal sito di analisi Followerwonk 

sulla base del punteggio di “Social Authority”, che misura 

l’influenza del contenuto di un account: questi sono 

@lonelyplanet, seguito da oltre un milione di persone, e 

@British_Airways, che consta di più di 500.000 follower. Tra i 

following dell’azienda, si possono ritrovare questi due account ed 

anche @NatGeo, profilo di National Geographic che consta di 

oltre 7 milioni di follower, e @paul_steele, travelblogger seguito 

da oltre 600.000 utenti. Occorre aggiungere che solitamente è 

difficile che un’azienda venga ritwittata da un’altra azienda, a 

meno che non vi siano accordi commerciali ben precisi. Diverso è 
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invece il caso di un blogger, che può essere stimolato a diventare 

un “evangelista” del marchio e rappresentarlo. 

 

Per capire se l’azienda sfrutta i momenti giusti per connettersi 

con i propri utenti può essere utile confrontare i seguenti grafici. 

 

 

Figura 15 Distribuzione oraria dell’attività su Twitter dei follower di Hotelsclick. Fonte: 

http://followerwonk.com 

 

Questo grafico mostra le ore in cui i follower di Hotelsclick sono 

maggiormente attivi. Osservandolo, emerge che le ore di 

maggiore attività sono quelle pomeridiane, pertanto i tweet 

dell’azienda dovrebbero concentrarsi sulla fascia oraria 14:00-

20:00. 
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Figura 16 Distribuzione oraria dell'attività su Twitter di Hotelsclick. Fonte: http://followerwonk.com 

 

Questo grafico, invece, mostra le ore in cui Hotelsclick 

solitamente pubblica i propri tweet. Si può notare subito un picco 

nella fascia oraria delle 22:00, che non combacia con i dati del 

grafico precedente. Il resto dell’attività si distribuisce sia al 

mattino che al pomeriggio, tuttavia i picchi maggiori si 

riscontrano nella fascia oraria 10-13. Nel pomeriggio, che 

dovrebbe invece essere il momento di maggiore attività 

dell’azienda, si riscontra un drastico calo, intervallato da momenti 

di maggiore attività alle ore 15:00 e 17:00. Generalmente, quindi, 

si può affermare che dovrebbe essere rivista la pianificazione 

degli orari in cui pubblicare. 
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6.6.2 Booking.com 
 

Generalmente l’azienda concentra la propria comunicazione sui 

contenuti da condividere e sul customer care nei confronti dei 

propri clienti. Nel periodo considerato, il mese di maggio, gli unici 

casi in cui vengono citati utenti al di fuori di queste attività sono 

le donne coinvolte nell’organizzazione della tweet chat 

#travelsolo, che possono anche essere considerate delle 

influencer per Booking.com. 

Primo fra tutti l’account @GoGirlfriend, che al momento in cui 

viene scritto questo studio possiede 17.000 seguaci. Si tratta della 

community online in cui le donne si connettono fra loro per 

scambiarsi consigli di viaggio. Il profilo è gestito da @JuliaRosien, 

che attualmente presenta 38.500 follower, ed è un altro account 

coinvolto dall’azienda. Julia svolge l’attività di blogger ed è 

fondatrice del sito web gogirlfriend.com. Sia il profilo personale 

che quello del sito web possiedono un corposo seguito su Twitter, 

il che indica che possiedono un reach considerevole. In più, 

rappresentano la fascia delle donne che viaggiano da sole e 

possono influenzarne l’opinione, pertanto per Booking.com 

restare in contatto con questi utenti può risultare utile e positivo. 

Altro account menzionato è @sdbargainmama, cioè Stacey Ross. 

È una freelancer e blogger per varie riviste online attiva nella 

comunità di San Diego e gestisce due siti web: uno dedicato agli 

eventi, prodotti ed offerte speciali di vario tipo presenti a San 

Diego, incentivando lo sviluppo di una comunità online; ed uno in 

cui svolge l’attività di consulente marketing per aziende che 

http://www.gogirlfriend.com/
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desiderano costruire una strategia di marketing online. L’account 

qui considerato possiede 13.100 follower, ma è solo uno dei vari 

profili su Twitter gestiti da questa freelancer. 

L’ultimo account menzionato da Booking.com è quello di 

@ShashersLife, cioè Shannon. Gestisce e collabora con diversi siti 

web, lavora come scrittrice freelance, blogger e come consulente 

SEO e social media. Il suo account Twitter possiede 9.623 follower 

ma questo non indica necessariamente che non possieda una 

certa influenza. 

Per quanto riguarda i follower di Booking.com che possiedono la 

maggior influenza, identificati in base al numero di follower dallo 

strumento di analisi online Simplymeasured, i primi tre risultati 

sono i seguenti: @TripAdvisor, il noto sito web di recensioni che 

consta un seguito di oltre un milione di utenti, @TomTheWanted, 

profilo verificato di Thomas Parker, DJ e produttore musicale con 

oltre un milione di follower, e @NmirzHanns, profilo di una 

modella attiva nell’ambito della beneficenza. Anche questo è un 

account di oltre un milione di seguaci. Booking.com segue a sua 

volta solo i primi due account menzionati. 
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Figura 17 Distribuzione oraria dell'attività su Twitter dei follower di Booking.com. Fonte: http://followerwonk.com 

 

Dal grafico si può osservare come gli utenti di Booking.com siano 

particolarmente attivi nell’arco di tutta la giornata, fra la fascia 

delle ore 10:00 fino alle 23:00, con i picchi più alti nella fascia 

12:00-18:00, ed alle ore 20:00 e 22:00. Questo è indice del fatto 

che l’azienda è molto nota, pertanto è al centro di diverse 

discussioni e vi è una forte interazione da parte dell’utenza. 

 

 

Figura 18 Distribuzione oraria dell'attività su Twitter di Booking.com. Fonte: http://followerwonk.com 
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Questo secondo grafico mostra invece gli orari della giornata in 

cui l’azienda è attiva, ed in che misura. I tweet relativi al 

contenuto pensato per gli utenti (poiché privi di menzioni) 

vengono distribuiti nella fascia oraria 08:00-17:00, con il picco più 

alto alle ore 09:00. La maggior parte dell’attività giornaliera è 

però costituita dai tweet di contatto, cioè quelli in cui viene 

menzionato un altro utente, come nel caso del customer care. 

Anche in questo caso si ha una concentrazione maggiore nella 

fascia oraria 08:00-17:00, ma con ulteriore attività alle ore 20:00-

21:00. Anche in questo caso si può evidenziare il fatto che i tweet 

non di contatto dovrebbero essere organizzati in modo da avere 

una maggiore concentrazione nelle ore pomeridiane, poiché sono 

quelle caratterizzate dai picchi di attività più elevati. Dal grafico si 

evince, invece, che in questi orari i tweet dell’azienda calano 

gradualmente, per dare più importanza a tweet di contatto e ai 

retweet.  
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7. Sentiment Analysis 

 

 

Il sentiment viene definito dal dizionario online della Cambridge 

University Press come “a thought, opinion or idea based on a 

feeling about a situation” (dictionary.cambridge.org). La 

sentiment analysis consiste conseguentemente 

nell’identificazione, estrazione e rielaborazione di informazioni 

relative a brand, prodotti o servizi. In particolare, permette di 

cogliere l’opinione, o “sentimento” generale collegato ad un dato 

argomento, che può essere positivo o negativo. 

È una pratica sviluppatasi a seguito della crescita del cosiddetto 

user generated content, che trova espressione soprattutto sui 

social media, i quali si caratterizzano come piattaforme ideali in 

quanto le persone li sfruttano quotidianamente per scrivere in 

modo spontaneo della propria vita, dei propri interessi e opinioni 

su qualsiasi cosa. Da qui, risulta chiaro quanto questo tipo di 

analisi possa essere utile per un’azienda. Per svolgere la 

sentiment analysis si sfruttano software complessi di 

elaborazione del linguaggio (nlp, natural language processing), 

apprendimento automatico, statistica, analisi testuale e 

linguistica computazionale che restituiscono la polarità dei testi 

da analizzare i quali, oltre ai social media, possono includere 

anche siti web, blog, gruppi di discussione online e recensioni. 
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7.1 Gli approcci alla sentiment analysis 
 

Nel loro articolo Cambria et al. (2013) identificano quattro diverse 

modalità per poter effettuare un’analisi di questo tipo le quali, 

poste in questo ordine, rappresentano anche un’evoluzione delle 

tecniche utilizzate in questo campo: analisi per parole chiave, 

affinità lessicale, metodi statistici e tecniche basate su concetti. 

Un elemento importante da tenere in considerazione è il fatto 

che questi metodi risultano più efficaci se l’analisi viene svolta per 

testi in lingua inglese, in quanto sono stati sviluppati proprio 

utilizzando questa lingua come base. 

 

7.1.1 Analisi per parole chiave 
 

Questo approccio è il più popolare, e consiste nel classificare il 

testo in categorie di sentiment sulla base sulla presenza di termini 

dalla valenza positiva, negativa o neutra (ad esempio “happy”, 

“sad”). Ciò che limita questo approccio però è il fatto che l’analisi 

resta ad un livello di superficie, basandosi sulla sola presenza di 

queste parole e non permette, perciò, di cogliere significati più 

sottili presenti in testi in cui esse non vengono usate, oppure 

usate con intento diverso. Un esempio è dato dalla frase inglese 

“Today was a happy day”, che può esser classificata alla stregua 

di “Today wasn’t a happy day at all”. Per questo motivo si stimola 

l’uso di emoticon che vengono letti dai sofware come codici ASCII 

e identificano esattamente lo stato d’animo. Inoltre il simbolo 
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visivo permette anche di capire se una frase è detta in senso 

ironico. 

 

7.1.2 Affinità lessicale 
 

Come il precedente, questo approccio identifica parole chiave 

cariche di sentiment, ma svolge una funzione in più: assegna a 

delle parole arbitrarie una certa probabilità di “affinità” con una 

data emozione. Anche questo sistema, però, lavora a livello di 

parola, pertanto può essere indotto in errore in quelle frasi in cui 

il termine in questione assume un significato diverso o viene 

negato. 

 

7.1.3 Metodi statistici 
 

Questo metodo, più articolato dei precedenti, consiste nel fornire 

un corpus di testi annotati affettivamente ad un algoritmo di 

apprendimento automatico. In questo modo, il sistema apprende 

la valenza delle parole chiave trovate così come la valenza dei 

termini arbitrari (in modo simile ai due approcci precedenti), 

punteggiatura e frequenza di occorrenza dei termini. Tuttavia, 

questo metodo funziona meglio se la quantità di testo da 

analizzare è corposa, come nel caso di documenti o paragrafi, ma 

ha poca efficacia con unità più piccole come frasi singole. 
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7.1.4 Approcci basati su concetti 
 

Diverso dai casi finora considerati, questo sistema consiste 

nell’effettuare analisi semantiche utilizzando come base delle 

ontologie7 web. Permette di cogliere caratteristiche, sentiment e 

significati impliciti associati ai concetti del linguaggio naturale. Un 

tale metodo è in grado di analizzare espressioni complesse che 

non esprimono chiaramente delle emozioni, ma che sono 

collegate a concetti che le esprimono. Si basa, per la sua efficacia, 

sulla profondità ed ampiezza della sua base di conoscenze. 

 

7.2 L’importanza per il settore turistico 
 

Dini e Balestrieri (2013) mostrano l’importanza di questa pratica 

identificando due categorie principali di informazioni e 

spiegandone l’utilità per tre categorie di attori fondamentali. 

Gli autori distinguono fra due tipi di fonti informative utili alla 

sentiment analysis: le competition sources e le territory sources. 

Le prime fanno riferimento a siti come TripAdvisor, ed in generale 

ai siti di recensioni di alberghi ristoranti e simili, in cui i sistemi di 

valutazione adottati sono sia sotto forma di indicatori numerici 

che di commenti testuali. In questo caso, gli utenti lasciano le 

proprie recensioni sulla base dell’esperienza avuta in tali posti.  Il 

secondo tipo di fonti comprendono luoghi online di discussione 

                                                           
7 Un’ontologia è un vocabolario contenente termini con relative definizioni ben precise, con l’aggiunta di 
assiomi formali che ne limitano l’interpretazione. 
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generale come PaesiOnline e forum di viaggi, in cui gli utenti 

scrivono spontaneamente le proprie opinioni e commenti, 

oppure scrivono in risposta ad altri utenti. Rispettivamente, le 

informazioni che se ne ricavano sono competition information e 

territory information. 

I soggetti interessati a comprendere queste informazioni sono: 

 Manager di hotel e ristoranti: coloro che si occupano della 

gestione di una struttura commerciale. Per loro, le 

competition sources sono la principale fonte di informazioni, 

anche se a volte rischiano di essere troppo generiche. Le 

territory sources permettono di comprendere quali aspetti e 

caratteristiche del territorio sono più o meno apprezzati, 

informazione utile ai fini dello sviluppo del marketing e delle 

attività; 

 Pubblici decisori: coloro che si occupano di marketing 

territoriale, e possono quindi influenzare l’evoluzione di un 

territorio o destinazione turistica. Per loro, le competition 

sources sono importanti perché forniscono informazioni sul 

livello di ospitalità nel territorio, utile per attuare adeguate 

politiche per la ricettività. Le territory sources invece 

forniscono le tendenze e la situazione generale del turismo nel 

territorio di propria competenza, e sono utili per comprendere 

che aspetti vanno migliorati; 

 Lobbisti: coloro che hanno il compito di promuovere il 

turismo, ad esempio associazioni di categoria ed uffici turistici. 

Questi ultimi possono sfruttare i risultati della sentiment 
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analysis per capire quali campagne di marketing territoriali 

sono più efficaci per il proprio territorio. 

 

7.3 Twitter Sentiment Visualization App 
 

Per effettuare l’analisi del sentiment in questa tesi è stato 

sfruttato Twitter Sentiment Visualization App (Healey e 

Ramaswamy 2013), uno strumento online che restituisce il 

sentiment relativo ad una o più keywords, recuperando come 

base di dati i tweet più recenti in cui compaiono. 

 

7.3.1 Rappresentazione delle emozioni 
 

Per suddividere i tweet in base alle emozioni viene seguito il 

modello di Russell e Barrett (1999). 
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Figura 19 Modello di descrizione delle risposte affettive di Russell e Barrett (1999:p.808) 

 

Nel suo modello viene costruito un circomplesso (cioè una 

circonferenza) di emozioni utilizzando come asse orizzontale 

unpleasant/pleasant (deprimente/entusiasmante) e come asse 

verticale deactivation/activation (rilassante/stressante). 

Applicando la tecnica dello scaling multidimensionale, ha 

posizionato 28 stati emozionali come mostrato dal modello qui 

sopra. I termini posti in posizioni opposte della circonferenza 

hanno significati opposti. 
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7.3.2 Stima del sentiment 
 

Come illustrato nella sezione relativa agli approcci alla sentiment 

analysis, i sistemi basati su analisi a livello concettuale sono 

considerati inadatti per testi brevi come i tweet. Pertanto, Twitter 

Sentiment Visualization App utilizza un metodo diverso: un 

dizionario che consente di classificare le parole in base al 

sentiment e ad altre dimensioni emozionali (Healey e 

Ramaswamy 2013). 

Il dizionario utilizzato dallo strumento in particolare è ANEW 

(Affective Norms for English Words), che restituisce le misure 

valence, arousal e dominance per 1.034 parole. Ogni parola 

possiede un punteggio tra 1 e 9, e le parole comprese nel 

dizionario sono state scelte tramite ricerca. In particolare, è stato 

chiesto a dei volontari di leggere un corpus di testi in cui avevano 

il compito di dare una valutazione per ogni dimensione e 

ricorrenza dei termini riconosciuti dal dizionario. Per ogni parola 

è stata poi creata una valutazione media dei vari punteggi ed una 

deviazione standard delle valutazioni di ogni dimensione. 

 

7.3.3 Tecniche di visualizzazione 
 

Lo strumento fornisce i risultati in forma grafica tramite una serie 

di schede che illustrano aspetti diversi dell’analisi: 

 Sentiment: i tweet appaiono sotto forma di cerchi colorati in 

un grafico a dispersione organizzato secondo i parametri 
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unpleasant/pleasant sull’asse orizzontale, e secondo i 

parametri subdued/active in quello verticale. La distribuzione 

spaziale dei tweet ne indica il sentiment generale. A sinistra 

vengono mostrati, in blu, i tweet negativi mentre in verde e a 

sinistra quelli positivi; 

 Argomenti: i tweet vengono organizzati in base all’argomento 

in due modi, topic clusters e singletons. I cluster contengono 

tutti i tweet relativi ad un certo tema, mentre singletons indica 

messaggi unici che non appartengono a nessun gruppo 

tematico; 

 Heatmap: viene visualizzata una griglia 8x8 che suddivide i 

tweet in zone in base al sentiment, distribuito orizzontalmente 

secondo il parametro unpleasant/pleasant, e verticalmente 

secondo il parametro subdued/active. Ogni cella della griglia 

contiene un certo numero di tweet ed è diversamente 

colorata: il rosso indica che il numero di tweet in quel punto è 

maggiore alla media, il blu indica che il numero è inferiore alla 

media, mentre il bianco indica l’assenza di tweet; 

 Tag Cloud: mostra i termini che ricorrono maggiormente 

suddivisi, in senso orario, nelle quattro regioni happy, relaxed, 

unhappy e upset. La grandezza di un termine indica quanto 

spesso ricorre in quella determinata regione emotiva, in 

particolare più è grande più è frequente; 

 Timeline: visualizza quando sono stati pubblicati i tweet. In 

verde al di sopra dell’asse orizzontale si trovano i tweet 

positivi, al di sotto di essa e in colore blu quelli negativi; 
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 Mappa: sfrutta la geolocalizzazione per mostrare in che zone 

del mondo vengono pubblicati i tweet, visualizzati tramite una 

mappa. Non sempre dà risultati, o comunque non sempre 

sono completi in quanto sono gli utenti a decidere se mostrare 

la propria posizione; 

 Affinità: è un grafo che illustra le relazioni o affinità fra 

frequenti tweet, persone, hashtag ed URL. I nodi blu e verdi 

rappresentano i tweet, quelli arancioni le persone, i gialli gli 

hashtag e quelli rossi rappresentano URL; 

 Tweet: questa sezione mostra la data, l’autore ed il testo di 

ogni tweet associati ai parametri pleasure ed arousal 

individuati. 

 

Per comprendere la visualizzazione dei tweet, rappresentati 

secondo alcune caratteristiche che ne mostrano diversi dettagli, 

è utile conoscere la seguente legenda: 

 

 Colore: indica il livello generale di entusiasmo. Verde indica 

tweet positivi e blu indica quelli negativi; 

 Luminosità: i tweet attivi (“active”) hanno un colore più vivace, 

quelli meno attivi sono più scuri; 

 Dimensione: indica il livello di certezza riguardo alla stima del 

sentiment. Più un cerchio è grande, maggiore la sicurezza; 

 Trasparenza: collegata al precedente punto, è indice della 

certezza relativa alla stima dell’emozione per un tweet. I tweet 

più opachi rappresentano una stima più certa. 
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7.4 Sentiment Analysis: Hotelsclick 
 

Inserendo nell’applicazione la parola chiave “hotelsclick” 

vengono restituiti solamente 9 tweet, il che costituisce un forte 

limite per poter svolgere un’analisi adeguata. Si tratta, ad ogni 

modo, di un’informazione utile in quanto indice del fatto che non 

si sono ancora create discussioni di una certa rilevanza attorno 

all’azienda, il che rappresenta un aspetto da migliorare. 

 

 

Figura 20 Distribuzione del sentiment per Hotelsclick 

 

I risultati ottenuti mostrano, come si evince dal grafico, un 

sentiment positivo, e sono distribuiti piuttosto equamente verso 

il centro, nella fascia contented/happy, cioè appagato/felice. La 

maggioranza dei cerchi tende ad avere dimensione più ridotta ed 

un certo grado di trasparenza. Quindi, presentano un certo livello 

di incertezza nell’attribuzione del sentiment. 
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Figura 21 Sentiment suddiviso per argomenti di discussione, per Hotelsclick 

 

Osservando la sezione relativa agli argomenti di discussione, si 

può notare come non siano presenti topic clusters, pertanto tutti 

i tweet analizzati dall’app rappresentano singoli casi scollegati gli 

uni dagli altri.  

 

 

Figura 22 Heatmap dei tweet per Hotelsclick 

 

La heatmap permette di visualizzare i tweet suddivisi in una 

griglia in base al sentiment. Le zone rosse indicano una maggiore 

concentrazione di messaggi: l’unica cella di un colore rosso 

acceso è situata nella zona positiva in basso a destra, dedicata alle 

emozioni della tranquillità e della calma, e contiene 4 tweet. Le 

celle di colore blu contengono solamente un tweet, e come si può 
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notare sono distribuite maggiormente nella sezione in alto a 

destra in cui prevale l’emozione della felicità. 

 

 

Figura 23 tagcloud suddivisa per regioni emozionali, per Hotelsclick 

 

La prima cosa che si può osservare è, oltre al fatto che i termini 

sono tutti situati nelle aree positive happy e relaxed, la totale 

assenza della parola chiave cercata, cioè “hotelsclick”. Questo è 

già indice dell’assenza di conversazioni attorno all’azienda. Fra i 

termini più ricorrenti emergono in particolar modo “hotel”, 

“cheap” e “luxury”, evidenziati da una dimensione maggiore nella 

sezione relaxed, anche se ricorrono tutti solo due volte. Si tratta 

di parole appartenenti al vocabolario utilizzato per riferirsi agli 

alberghi o più in generale all’ambito della ricettività. Altri termini 

prevalentemente presenti sono “staying”, “budget” e l’hashtag 

“#hotels”, che rimandano allo stesso concetto. 
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Figura 24 Affinità per Hotelsclick 

 

Da questo grafo si può osservare come l’unica persona 

individuata dall’analisi sia proprio l’account di Hotelsclick, il quale 

rappresenta anche un nodo singolo, senza collegamenti ad altri 

utenti, tweet, hashtag o URL. I due nodi uniti fra loro sono i 

seguenti: 

 

 

Figura 25 Tweet esempio di affinità, per Hotelsclick 

 

Sono tweet che presentano sostanzialmente lo stesso testo, per 

questo lo strumento di analisi li ha associati secondo affinità, e 

sono di autori diversi. In particolare, questi messaggi sono 

dedicati alla pubblicizzazione di un link apparentemente dedicato 

alle prenotazioni di hotel a prezzi convenienti. Oltre a non 

rimandare ad hotelsclick, il link in questione porta ad un sito web 
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dedicato a servizi di marketing. Pertanto si tratta di messaggi che 

non hanno nulla in comune con la chiave di ricerca selezionata. 

 

 

Figura 26 Screenshot dei tweet recuperati per Hotelsclick 

 

In questa sezione è presente la lista di tweet recuperati 

dall’applicazione. Come si può osservare, appartengono in 

maggioranza all’azienda stessa e non possono pertanto essere 

considerati come sentiment dell’utenza. Si può concludere 

solamente che l’azienda utilizza parole, nei propri messaggi, che 

risultano in una valutazione positiva da parte degli strumenti 

semantici. Sono presenti inoltre due tweet degli utenti 

@Mode_Versand e @Foto_Software, che non contengono la 

parola chiave richiesta, cioè “hotelsclick”, ma sono stati restituiti 

solo in quanto contenenti il termine “hotel”. Da quanto si può 

osservare, si tratta di messaggi che non hanno a che fare con 

l’azienda e risultano pertanto fuori contesto. 

 

Si può concludere, a seguito di questa analisi, che non sono 

presenti dati sufficienti per un’analisi sentiment dell’utenza di 
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Hotelsclick, in quanto mancano le opinioni. Si può solamente 

rilevare che l’azienda si pone utilizzando termini generalmente 

positivi, ed utilizza termini prevalentemente riferiti agli alberghi 

pubblicizzati nel proprio account. 

Sono state effettuate anche delle prove con gli hashtag più 

utilizzati dall’azienda nel corso degli ultimi mesi (precisamente 

luglio, agosto e settembre) ed è stato rilevato che, oltre ad essere 

hashtag molto usati, il sentiment generale ad essi associato è 

positivo. 

 

7.5 Sentiment Analysis: Booking.com 
 

Inserendo come parola chiave “bookingcom” l’applicazione ha 

restituito 488 tweet che, a differenza di quanto visto per 

Hotelsclick, rappresentano una base più corposa per poter 

effettuare un’analisi. 

 

 

Figura 27 Distribuzione del sentiment per Booking.com 
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Dal grafico a dispersione si può subito notare che il sentiment 

relativo a Booking.com è per la maggior parte positivo. I tweet in 

verde sono compresi nella fascia serene/elated, cioè 

sereno/gioioso e si concentrano maggiormente verso il centro del 

grafico. Vi è un buon livello di certezza del sentiment, poiché la 

maggior parte dei cerchi hanno dimensioni medie. Alcuni tweet 

però sono identificati di sentiment negativo, compresi nella fascia 

sad/upset, cioè triste/turbato, anche se si tratta di una 

minoranza. 

 

Figura 28 Tweet esempio di sentiment per Booking.com 

 

Cliccando sui cerchi è possibile visualizzare il tweet ad essi riferito. 

Questo screenshot mostra due dei messaggi facenti parte del 

sentiment negativo, ed illustrano come talvolta possano ottenere 

una valutazione negativa tweet dal contenuto in realtà positivo. 

Il messaggio a sinistra è effettivamente negativo, si tratta delle 

lamentele di un cliente che non ha ottenuto conferma della 

propria prenotazione con l’hotel. Da osservare l’uso del termine 

negativo “pathetic”. Ma il tweet a destra in realtà è positivo: 

l’utente afferma di non vedere l’ora di andare a Praga. I termini 

di questo messaggio identificati dal dizionario ANEW, su cui si 
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basa lo strumento di analisi, sono “going”, “time”, “wait”. Si può 

pensare che “wait” sia considerato negativo, in quanto rimanda 

al concetto di dover aspettare per ottenere qualcosa. Ma qui è 

usato nella forma “cannot wait”, espressione non riconosciuta dal 

dizionario, che in realtà indica un sentimento generale di 

eccitazione. Pertanto, mentre per alcuni messaggi il sentiment è 

corretto, in altri casi non lo è veramente. 

 

 

Figura 29 Sentiment suddiviso per argomenti di discussione, per Booking.com 

 

Da questa immagine si può osservare che, anche se molti tweet 

rientrano nella categoria singletons, l’applicazione ha 

riconosciuto due topic clusters principali. Il gruppo identificato 

come “hi, hear, regards”, a seguito delle parole che ricorrono più 

spesso, comprende generalmente tweet scritti dall’azienda 

stessa in risposta ai propri utenti. Si tratta di messaggi relativi 

all’attività di customer care, in cui gli operatori rispondono 

seguendo le convenzioni identificate nel capitolo precedente 

dedicato all’engagement, pertanto sono stati percepiti come 

simili dallo strumento di analisi. Il secondo cluster identificato è 

denominato “hope, what’s, share” ed i tweet che ne fanno parte 
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sono inseriti nell’ambito della conversazione guidata da 

Booking.com e accomunata dall’hashtag #30stays8. I termini del 

cluster sono “what’s” e “share” in quanto l’azienda ha invitato i 

propri utenti a condividere il prossimo viaggio che intendono 

pianificare, o che hanno già pianificato, mostrando l’intenzione di 

ritwittare i messaggi più belli. Quindi, molti esempi presenti in 

questo gruppo sono messaggi degli utenti che ritwittano il tweet 

originale di Booking.com modificandolo ed inserendo la propria 

risposta, oppure si tratta dell’azienda stessa che ritwitta alcune 

risposte. Il sentiment legato a questi gruppi è positivo. 

 

 

Figura 30 Heatmap dei tweet per Booking.com 

 

In questo grafico la cella che ha una maggiore concentrazione di 

messaggi è la settima, presente nella regione in alto a destra, e 

contiene 162 tweet, mentre le celle di colore blu elettrico 

contengono solo 1 o 2 messaggi. Dal grafico emerge che i tweet 

                                                           
8 Si tratta di un’iniziativa svolta da Booking.com su Twitter per il mese di settembre: per ogni giorno del 
mese l’azienda ha posto una domanda specifica e ha chiesto ai propri utenti di twittare rispondendo ad 
essa ed inserendo l’hashtag #30stays. In questa iniziativa, l’azienda avrebbe inoltre ritwittato le risposte 
ritenute migliori ed eletto il tweet migliore della giornata. 
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sono più concentrati nella regione positiva che risponde 

all’emozione della felicità, in alto a destra. 

 

 

Figura 31 tag cloud suddivisa per regioni emozionali, per Booking.com 

 

Il primo elemento che emerge da questa tag cloud è che in tutte 

le quattro aree del sentiment è presente la chiave di ricerca 

“bookingcom”, che ricorre per un totale di 107 volte. Questo è 

indice del fatto che l’utenza discute effettivamente dell’azienda. 

Nell’area happy, in alto a destra, prevalgono termini come 

“travel”, “holiday”, “trip”, “stay”, che suggeriscono 

l’appartenenza alla discussione relativa all’hashtag #30stays. È 

presente anche “thanks”, che invece è parte del cluster 

identificato per il customer care. Nell’area relaxed, in basso a 

destra, emergono alcune delle parole appena individuate, con 

una prevalenza però di “hi”, “regards”, “thank” e “reservation”, 

le quali sembrano quindi appartenere al gruppo dal tema 

customer care. Per quanto riguarda i termini negativi, nella 

regione unhappy si identificano parole come “poor”, “time” e 

“wait”. Mentre la prima è una parola chiaramente negativa, le 

altre due vanno considerate diversamente per ogni caso, come 
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visto in precedenza. Infine, nella regione upset l’unico termine 

esplicitamente negativo è “issue”, e si ritrova nuovamente 

“wait”. 

 

 

Figura 32 Distribuzione geografica dei tweet per Booking.com 

 

Come accennato inizialmente, non tutti gli utenti permettono di 

geolocalizzare i propri messaggi. Da qui si può vedere, infatti, che 

solo 16 tweet sono stati reuperati per poterne capire la 

distribuzione sulla mappa, e non possono essere considerati 

esemplificativi della provenienza degli utenti di Booknig.com. 

Tuttavia, si può comunque osservare che la maggior parte di 

questi è concentrata in Europa. 
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Figura 33 Affinità per Booking.com 

 

La sezione relativa all’affinità mostra che l’azienda è riuscita a 

sviluppare una serie di collegamenti. I due gruppi principali dati 

dal grafico sono i seguenti: 

 

 

La persona/utente centrale di questo gruppo è proprio l’azienda, 

Booknig.com. Il nodo più importante ad essa collegato è dato 

dall’hashtag #30stays, che come già visto nei punti precedenti è 

usato al fine di incentivare una conversazione e scambio con gli 

utenti riguardo ai propri progetti di vacanza, e da quanto finora 
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osservato è un’iniziativa che ha ottenuto successo. L’utente 

direttamente collegato all’azienda è @LauraJaneGill. Osservando 

i tweet, si può notare che si tratta di una persona che ha espresso 

all’azienda il proprio desiderio di vacanza nell’ambito della 

conversazione #30stays, ed il cui messaggio è stato selezionato 

come miglior messaggio della giornata. Gli altri nodi connessi a 

Booking.com sono prevalentemente tweet, persone ed URL 

collegate a questo argomento. 

 

 

 

Questo secondo nodo centrale è @Bookingcom_Jobs, un profilo 

appartenente sempre all’azienda, dedicato al recruiting di nuovo 

personale. Infatti, l’hashtag ad esso collegato è #jobs ed i nodi 

verdi rappresentano tweet dell’azienda e di altri utenti dedicati al 

lavoro e conferenze in generale. L’utente @shiota, collegato a 

questo gruppo, è uno sviluppatore che ha esposto il suo lavoro 

per l’azienda. 
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Figura 34 Screenshot dei tweet recuperati per Booking.com 

 

Questo screenshot mostra solamente una parte di tutti i tweet 

recuperati dall’applicazione. Si può osservare prevalentemente 

che, a differenza del caso di Hotelsclick, qui i messaggi 

dell’azienda sono pochi e la maggioranza proviene dalle opinioni 

spontanee dell’utenza. 

 

In sintesi, si può affermare che il sentiment collegato all’azienda 

è positivo. È presente anche una minoranza di sentiment 

negativo, ma in alcuni casi non è propriamente vero a causa dei 

limiti dello strumento di analisi. Nel corpus di tweet restituiti sono 

presenti sia tweet dell’azienda che dell’utenza. Per il primo caso 

infatti sono stati identificati sia il cluster relativo al customer care, 

contenente le risposte dell’azienda a domande dei clienti, sia il 

nodo relativo al profilo dedicato alla ricerca di personale. 

Tuttavia, la maggioranza dei messaggi è data dai tweet degli 

utenti, che hanno generalmente mostrato sentiment positivo, 

partecipazione ed interesse rispondendo all’iniziativa #30stays. 

Anche nel caso di Booking.com è stato verificato il sentiment 

generale degli hashtag maggiormente utilizzati dall’azienda negli 
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ultimi mesi, ed anche in questo caso si tratta di un sentiment 

positivo e di hashtag molto usati. 
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8. Analisi iconografica 
 

8.1 Il turista e l’immagine 
 

8.1.1 Evoluzione dello sguardo 
 

La ricerca di immagini è sempre stata caratteristica della figura 

del turista. Già nel XIX secolo si può avere esempio di questo con 

la figura del flâneur, colui che passeggiava per la città osservando 

gli altri e lasciandosi osservare, vagabondando senza una meta 

precisa affascinato dagli angoli inusuali e oscuri. In seguito, con 

l’invenzione della fotografia, sono stati introdotti nuovi modi per 

osservare. Si tratta di un metodo artificiale per “registrare” ed 

appropriarsi della realtà e delle esperienze, estetizzandole e 

costruendo immagini idealizzate. 

Questo introduce l’epoca postmoderna, in cui prima 

dell’esperienza diretta di un luogo avviene un’esperienza mediata 

della realtà, tramite le immagini fotografiche trasmesse da media 

come la televisione e dalle guide turistiche, dai dépliants (Urry 

1995). Il turista può vedere i luoghi di vacanza direttamente in 

casa propria, immaginando di trovarsi lì, lasciandosi ispirare dalle 

immagini che vengono mostrate e che, se lo desidera, può 

osservare più volte. Questo cambiamento implica che i media 

stessi sono parte attiva nell’influenzare l’immaginario turistico, 

creando appositamente un’immagine per le destinazioni di 

vacanza, in collaborazione con gli enti locali. Si tratta di una forma 

di marketing che sfrutta componenti sociologiche, e le zone 
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turistiche sono concepite come immagini soggettive gestite da 

individui o gruppi di persone. Già verso la fine degli anni Ottanta 

Costa (1988) ha mostrato il cambiamento in atto nel suo studio 

dedicato all’evoluzione avvenuta nella percezione del paesaggio 

marino: svolgendo il metodo della content analysis, viene 

mostrato come si passa dall’omologazione del paesaggio marino, 

visto come insieme delle componenti sole, mare, spiaggia 

deserta, abbronzatura, ad una differenziazione del paesaggio, in 

cui si possono ritrovare gli abitanti del luogo, anziani e bambini, 

ecc. Man mano che il turismo diventa più internazionale, si cerca 

sempre più di comunicare il paesaggio marino in funzione 

dell’identità locale. Questo perché la promozione generica non è 

più adeguata, e si opta quindi per un’offerta turistica integrata. 

L’aspetto fondamentale di questo nuovo modo di guardare, 

quindi, è che il viaggiatore può farsi un’idea mentale ideale dei 

luoghi di vacanza prima ancora di partire per osservarli in modo 

diretto, avendone esperienza ripetuta tramite l’immaginazione 

(influenzata dal tipo di immagini proposte). Questa 

rappresentazione ideale viene interiorizzata, generando uno 

stereotipo, ed una volta in vacanza il turista ricerca proprio l’idea 

che ha in mente. Se non dovesse ritrovarla, rimarrebbe deluso ed 

insoddisfatto. 

 

8.1.2 L’immagine nel turismo 
 

Da qui si può comprendere quanto l’immagine di una località, sia 

a livello conscio che inconscio, possa incidere sulla scelta di un 

viaggio. In particolare, Perussia (1984) ha identificato due fattori 
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principali da cui dipendono le scelte del turista: le motivazioni del 

viaggio, le quali inducono alla partenza, e l’immagine, la 

componente soggettiva che incide sulla scelta della mèta. Se 

finora è stato rilevato che la figura del turista storicamente è 

sempre stata legata a quest’ultimo concetto, è necessario 

spiegare come avviene la formazione dell’immagine nel turismo. 

Prima di tutto, come spiegato da Gatti e Puggelli (2004) occorre 

considerare il fatto che l’uomo interagisce con il mondo esterno 

sulla base della sua visione soggettiva, non sulla base degli aspetti 

razionali della realtà. Lo spazio viene conseguentemente 

percepito in maniera diversa da persona a persona, in base alle 

proprie motivazioni, bisogni e opinioni. La realtà esterna così 

considerata è vista come una costruzione mentale, e lo stesso si 

può affermare per l’immagine di una località turistica: lo spazio 

assume caratteristiche diverse a seconda della persona, e quindi 

della tipologia di turista, che lo osserva. In base all’immagine che 

un individuo costruisce di un luogo si orientano le sue decisioni 

ed il suo comportamento. Tra i fattori che contribuiscono alla 

creazione dell’immagine turistica rientrano: le informazioni che 

un individuo ottiene effettuando, ad esempio, una ricerca in 

Internet; i bisogni e le motivazioni personali; la pubblicità ed i 

mass media in generale. 

In ambito pubblicitario, lo scopo è persuadere il consumatore ad 

acquistare un determinato prodotto o ad acquisire un certo tipo 

di comportamento. Per fare ciò, non è sufficiente puntare sulla 

componente razionale: questa è certamente importante per 

mostrare il fine pratico e le caratteristiche oggettive del prodotto 
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ma non costituisce l’elemento che spinge all’acquisto. È invece la 

componente emotiva ed affettiva che, agendo sulla sfera 

dell’inconscio, colpisce davvero il consumatore generando un 

sistema di aspettative e stereotipi. Lo stesso procedimento 

avviene in ambito turistico, in cui la pubblicità tende a puntare 

più sul messaggio connotato che sull’aspetto tecnico-pratico: lo 

scopo è sedurre il potenziale viaggiatore con immagini che 

stimolano la fantasia e le emozioni, veicolano insomma delle 

“promesse” più che un prodotto fisico, ed il prodotto turistico 

assume così aspetti sia tangibili che intangibili. Accessibilità, 

attrazioni e servizi sono componenti importanti perché 

costruiscono le caratteristiche e qualità del luogo di vacanza, e 

fanno parte del cosiddetto territorio fisico (Lozato-Giotart 1997), 

l’immagine invece è l’attrattiva emotiva e ne rappresenta il 

territorio mentale. È stato accennato in questo paragrafo che 

secondo Urry (1995) il tipo di immagini selezionate dai media 

contribuiscono a creare un certo tipo di immaginario di vacanza, 

ma è utile aggiungere anche che la comunicazione scelta avrà 

effetti diversi sulle persone, ed un luogo potrà essere 

interessante per alcuni ma potrà essere del tutto ignorato da altri 

poiché veicola emozioni diverse per ogni persona. 

Un turista può essere stimolato a viaggiare da motivazioni diverse 

(Bruschi 1987): come necessità fisiologica (riposo, cura fisica e 

mentale), come comportamento imitativo dettato dalla moda, 

come segno di prestigio per ostentare benessere economico o 

superiorità, come desiderio di evasione, soddisfazione di curiosità 
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o come realizzazione di un sogno (e si adottano in vacanza 

comportamenti fuori dall’ordinario). 

Motivazioni diverse generano turisti (e turismi) diversi (Meyer 

1977), di cui alcuni modelli sono i seguenti:  

 Avventuroso: turista esploratore ed innovativo, cerca 

esperienze anche a basso comfort; 

 Esperienziale: cerca un ambiente romantico e stimolante, ma 

senza rischi; 

 Conformista: cerca attività usuali, non diverse dalla 

quotidianità; 

 Acculturato: interessato alla storia e alla cultura di un luogo; 

 Salutista: turista che ricerca il comfort ed il riposo; 

 Aperto al contatto sociale: turista che cerca il contatto con 

altre persone tramite, ad esempio, attività di gruppo; 

 Orientato alla ricerca di status: la vacanza viene utilizzata per 

acquisire prestigio e contatti sociali. 

 

Parte delle tipologie di turista rientrano certamente la clientela 

business, che viaggia per motivi d’affari, ed il turista di massa che 

predilige la ricerca di attrazioni note e simboli famosi dei luoghi 

di vacanza. Si potrebbero classificare ed approfondire 

ulteriormente le tipologie qui individuate, ma è sufficiente 

quanto illustrato per poter dire che ogni tipo di turista prediligerà, 

anche a livello inconscio, tipi di immagini diverse. 
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8.2 Analisi di Hotelsclick 
 

8.2.1 Immagini 
 

Nel mese di maggio l’azienda ha condiviso un numero piuttosto 

basso di immagini: 14, che corrisponde al 21% dei tweet. Questa 

percentuale pesa in modo particolare, in quanto i tweet di sola 

risposta ad altri sono il 10%. L’ideale sarebbe condividere almeno 

una o due immagini al giorno, negli orari adeguati, al fine di 

attirare maggiormente l’attenzione degli utenti e restare più 

impressi nella loro mente, poiché un’immagine ha un impatto più 

forte delle sole parole. 

 

 Hotelsclick 

Raffigurazione di 

alberghi 

8 

Paesaggi naturali 4 

Raffigurazione di 

città 

2 

 

 

Le immagini condivise da Hotelsclick si concentrano 

principalmente su tre contenuti principali: 

 La raffigurazione di alberghi, sia dall’esterno che dall’interno 

(in particolare vengono rappresentate le camere e la piscina); 

 Paesaggi naturali (soprattutto mare, spiaggia e montagna);  

 Il centro di città molto note. 
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La comunicazione verte soprattutto sulla rappresentazione di 

hotel presenti in varie destinazioni turistiche, per un totale di 8 

immagini. Quindi a questa categoria è dedicata un po’ più della 

metà del totale delle immagini del periodo, che sono 14. Viene 

scelto di rappresentarli mostrandone l’aspetto esteriore oppure 

l’interno, in particolare camere e piscina. 

 

 

Figura 35 Esempio di immagine condivisa da Hotelsclick raffigurante un albergo 
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Questa immagine raffigura l’hotel Maldron, situato in Irlanda. 

L’azienda ha scelto di mostrarne la facciata al tramonto, 

momento suggestivo della giornata. 

 

 

Figura 36 Esempio di immagine condivisa da Hotelsclick raffigurante una camera d'albergo 

 

Questa immagine, invece, raffigura una camera usata per 

rappresentare l’albergo di lusso a cinque stelle Wheatbaker 

situato a Lagos, in Nigeria. Nel testo del tweet è stata data 

rilevanza all’idea del lusso. 

 

Tuttavia, è presente anche una quantità discreta di immagini 

appartenenti alla categoria naturale, in particolare 4, nelle quali 
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la presenza dell’hotel passa in secondo piano o viene totalmente 

esclusa per lasciare spazio a paesaggi naturali. 

 

 

Figura 37 Esempio di immagine condivisa da Hotelsclick raffigurante un paesaggio 

 

Solo due immagini fanno parte della categoria antropica, 

rappresentanti il centro città rispettivamente di Londra e Vienna. 

Nel primo caso viene raffigurata Russell Square, mentre nel 

secondo il centro storico di Vienna con i suoi monumenti ed 

edifici principali, come visto nel capitolo relativo all’analisi 

semantica. 
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Figura 38 Esempio di immagine condivisa da Hotelsclick raffigurante un centro città, in questo caso 
Vienna 

 

Il numero di immagini condivise dall’azienda nel periodo 

considerato non è molto grande, però si può comunque delineare 

la tendenza ad un certo tipo di comunicazione. Anche in questo 

caso si può osservare la preferenza per immagini di tipo 

commerciale, data dalla prevalenza di esterni ed interni di hotel. 

Più che stimolare un certo tipo di turismo, sembra piuttosto che 

Twitter diventi una vetrina per gli alberghi offerti nel sito, anche 

se da quanto mostrato nell’analisi semantica non sempre è 

l’albergo giusto. Come mostrato in questo capitolo tuttavia, le 

immagini hanno il potere di influenzare le scelte turistiche, perciò 

occorre scegliere con attenzione cosa mostrare perché può avere 

effetti diversi su target diversi: l’immagine del centro storico 

attrae maggiormente chi sceglie il turismo culturale, perciò avrà 

più effetto su questa nicchia di utenza. Le immagini di spiaggia e 

mare, invece, possiedono un messaggio universalmente 

riconosciuto: la vacanza come relax e riposo, immagine classica 
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del turismo. Le camere di albergo possono avere comunque 

effetto sulla tipologia di turista che cerca il comfort, come la 

clientela business e chi è dedito al turismo di lusso. 

 

8.2.3 Colori 
 

 

Figura 39 Colori prevalenti nelle immagini condivise da Hotelsclick 

 

La gamma di colori prevalentemente utilizzata da Hotelsclick nel 

mese di maggio comprende due tonalità di grigio e di nero, due 

di blu, una di verde ed una di marrone chiaro. Generalmente si 

tratta di colori appartenenti alla categoria dei colori freddi, che 

include tinte quali blu, verde e viola. Questo tipo di colori 

stimolano stati d’animo come calma e tranquillità, e sono perciò 

adeguati per una comunicazione visiva incentrata principalmente 

sui paesaggi naturali, che stimolano sensazioni piacevoli relative 

al relax. In particolare, il blu viene associato a serenità, pace e 

freschezza, mentre il verde richiama la natura, il riposo e la salute. 

La scala di grigi può essere dovuta alla raffigurazione di hotel e 

camere d’albergo, ma ha un duplice significato culturale: infatti, 

per gli statunitensi è indice di affidabilità e qualità, e di qualcosa 
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di costoso, mentre nei Paesi orientali quali Cina e Giappone viene 

associato ad economicità e convenienza (Rigutto 2012). 

 

8.3 Analisi di Booking.com 
 

8.3.1 Immagini 
 

La percentuale di immagini condivisa da Booking.com nel mese di 

maggio 2014 corrisponde al 12% dei tweet del periodo, per un 

totale di 74 immagini. La percentuale del periodo relativa ai tweet 

originali, di solo contenuto e senza RT è pari al 17%. Le immagini 

fanno parte di questo dato, pertanto si può affermare che la 

maggior parte dei tweet non di contatto pubblicati dall’azienda 

contiene un’immagine, /per una media di 2,4 al giorno/. 

 

 Booking.com 

Raffigurazione di 

alberghi 

27 

Paesaggi naturali 26 

Raffigurazione di 

città 

14 

Miste 7 

 

 

Anche nel caso di Booking.com valgono le categorie identificate 

per Hotelsclick. Anche qui infatti vengono raffigurati 

prevalentemente paesaggi naturali, alberghi e città. È presente 
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però anche una categoria identificata come mista, in quanto vi 

sono alcuni casi in cui l’azienda condivide immagini dal contenuto 

difficilmente ascrivibile a qualche categoria precisa: l’impressione 

è che vi sia il tentativo di combinare più elementi al fine di 

mandare un messaggio complesso. 

Viene dato spazio a tutte e tre le categorie considerate, con una 

prevalenza delle immagini di tipo naturale, che sono 29. 

 

 

Figura 40 Esempio di immagine condivisa da Booking.com raffigurante un paesaggio naturale 

 

I soggetti rappresentati variano dalle coste con spiaggia, mare o 

vegetazione ai paesaggi montani, alla campagna e ai laghi. 

 

La seconda categoria più ricca di immagini è quella dedicata agli 

alberghi, che in totale comprende 27 immagini. 
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Figura 41 Esempio di immagine condivisa da Booking.com raffigurante parte di un albergo 

 

Generalmente, per rappresentare gli alberghi l’azienda sceglie di 

mostrarne delle parti, solo in pochi casi ne rappresenta la facciata 

esterna, ed in quel caso si tratta sempre di edifici particolari, 

come mostrato dall’immagine seguente, in cui è raffigurato un 

albergo costruito nella montagna. 
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Figura 42 Esempio di immagine condivisa da Booking.com raffigurante la facciata di un albergo 

 

In genere viene scelto di mostrare la piscina, oppure la balconata 

con la vista che da lì si può godere. In alcuni casi si è scelto di 

raffigurare ville o casolari in campagna, ed un castello immerso 

nella natura. 

 

L’ultima categoria di immagini individuata è data dalle città, la 

meno ricca anche se conta comunque 14 fotografie. 
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Figura 43 Esempio di immagine condivisa da Booking.com raffigurante città 

 

Per raffigurare le città, Booking.com pone generalmente 

l’accento sule vedute aeree, talvolta mostrando anche la natura 

che le circonda. In diversi casi, però, viene anche scelto di 

mostrare solamente dei simboli e monumenti molto noti, come 

la Fontana di Trevi e la Tour Eiffel. 

 

Dalla varietà di immagini condivise si può concludere che 

l’azienda si rivolge a tanti tipi di turista diversi: il turista di massa, 

che cerca luoghi ed attrazioni molto note; il turista esperienziale, 

che cerca la natura estrema e le esperienze inusuali; il turista 

romantico, che predilige la natura nei suoi aspetti più suggestivi; 

i giovani, che cercano la vita movimentata nelle città. Più in 

generale, viene veicolato il messaggio della vacanza rilassante 

(tramite raffigurazione di piscine e mare) e ricca di esperienze che 
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permette di fuggire dalla realtà quotidiana, tramite l’uso di 

immagini dal messaggio misto e tramite immagini suggestive. È 

questo l’aspetto su cui si punta di più, ed è un messaggio che può 

essere percepito universalmente. 

 

8.3.2 Colori 

 

 

Figura 44 Colori prevalenti nelle immagini condivise da Booking.com 

 

Analizzando i colori maggiormente utilizzati dall’azienda nel 

periodo di maggio si possono fare osservazioni simili a quanto già 

detto per Hotelsclick. Anche qui emergono diverse tonalità di 

nero, una di grigio, tre tonalità di blu ed una di marrone. La 

differenza è che i colori scelti da Booking.com sono più carichi e 

vivaci. Il blu emerge in modo particolare, è anche il colore scelto 

per il logo dell’azienda ed è quello che spicca maggiormente tra 

le immagini condivise, insieme al verde. Anche in questo caso, 

quindi, la gamma di colori utilizzata è quella dei colori freddi, in 

linea con il messaggio generale che l’azienda si propone di 

mandare: invitare alla vacanza richiamando alla mente sensazioni 

piacevoli che si sposano con la simbologia di questa categoria di 

colori.  
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Conclusioni 
 

 

In questa tesi sono stati presi in considerazione gli account 

Twitter dei due portali turistici Hotelsclick e Booking.com nella 

loro versione in lingua inglese, ne è stata effettuata un’analisi e 

relativo confronto che comprende i diversi aspetti dell’attività sul 

microblog: la capacità di farsi trovare dai propri utenti utilizzando 

la terminologia e le convenzioni corrette, ed attività 

promozionali; il messaggio generalmente veicolato dai tweet non 

di contatto e la comunicazione svolta, in particolare se indirizza in 

modo diretto gli utenti o si presenta impersonale; la capacità di 

svolgere customer care in modo adeguato e di coinvolgere gli 

influencer; il sentiment generale dell’utenza relativo all’azienda; 

il messaggio veicolato dalle immagini condivise. 

 

Il problema principale incontrato con Hotelsclick nel corso 

dell’analisi è la sostanziale mancanza di un’utenza che discuta e 

condivida i suoi pensieri relativamente all’azienda, alle sue 

iniziative e servizi. Per questo non è stato possibile svolgere una 

soddisfacente sentiment analysis, così come pochi erano gli 

elementi su cui effettuare un’analisi dell’engagement.  

L’obiettivo dell’azienda su Twitter, essendo un portale di 

prenotazione online, è vendere alberghi. E dall’analisi della bio 

così come da quella semantica è emerso infatti che l’accento dei 

messaggi viene posto sugli hotel da pubblicizzare, con un 

linguaggio spesso formale e commerciale. Poche volte si cerca di 
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fare leva sulle emozioni e poche volte viene posto l’accento 

sull’utente, tramite stimoli ad agire. È su questi ultimi due aspetti 

che si dovrebbe porre più attenzione, poiché l’utente viene 

stimolato a partecipare se si sente coinvolto dal messaggio. 

Inoltre, è necessario utilizzare nella bio i termini maggiormente 

cercati nel settore viaggi per potersi rendere visibili all’utenza. 

Tra gli aspetti che si dovrebbe migliorare rientra il servizio di 

customer care, che dovrebbe essere più tempestivo ed 

evidenziare la vicinanza ai problemi dell’utenza tramite maggiore 

empatia e forme di cortesia nei messaggi. La bio stessa del profilo 

dovrebbe specificare più chiaramente se vi è l’intenzione di 

offrire aiuto e assistenza. Per quanto riguarda l’interazione con 

l’utenza, occorre puntare su hashtag popolari per inserirsi nelle 

conversazioni dei viaggiatori, così come è necessario sviluppare 

conversazioni con i propri follower e con gli influencer. Questo 

risulterà utile anche ai fini della visibilità e dello sviluppo di una 

base di utenza. Anche la comunicazione visiva andrebbe 

migliorata, tramite la condivisione di un numero maggiore di 

immagini, che dovrebbero veicolare messaggi tendenzialmente 

universali per attirare la maggioranza degli utenti e non risultare 

una semplice vetrina per il sito principale poiché le immagini 

stesse hanno un effetto importante su chi le osserva, perciò 

devono essere scelte accuratamente. 

 

Booking.com è un caso piuttosto diverso, in quanto si tratta 

dell’azienda leader fra i vari siti di prenotazione online di alberghi. 

Proprio per questo motivo è presente una forte base di utenza su 
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Twitter che quotidianamente scrive le proprie rimostranze o le 

proprie opinioni positive e negative, e che partecipa attivamente 

alle iniziative dell’azienda. Quindi, in questo caso è stato possibile 

effettuare una sentiment analysis adeguata, dalla quale è emerso 

che le opinioni degli utenti sono generalmente positive, e pochi 

sono i tweet dal contenuto negativo.  

Anche in questo caso l’obiettivo è quello di spingere gli utenti a 

prenotare un albergo attraverso il proprio sito principale, ma la 

strategia comunicativa seguita è un po’ diversa: dall’analisi 

semantica è emerso che generalmente i messaggi pongono 

l’accento sul destinatario del messaggio, coinvolgendolo tramite 

l’uso di una terminologia immaginifica, stimoli all’azione e 

puntando sulle emozioni, mentre non si cerca mai di vendere 

direttamente una destinazione o un albergo. Si può affermare che 

l’intenzione è, piuttosto, di vendere sogni ed esperienze. 

L’azienda si presenta con una bio che contiene termini che si 

avvicinano al linguaggio scelto dai viaggiatori, e questo aiuta in 

termini di visibilità, ed è ben mostrata la volontà di aiutare gli 

utenti in caso di bisogno. L’attenzione agli utenti è data anche dal 

servizio di customer care, che risulta adeguato e tempestivo, ed 

è cercata attraverso lo sviluppo di iniziative come le tweet chat, 

in cui potenziali influencer per la fascia delle donne viaggiatrici 

hanno dato il proprio contributo. Non si riscontra tuttavia 

l’utilizzo di hashtag noti né la menzione di altri influencer. Infine, 

la scelta delle immagini pubblicate lascia ad intendere che 

generalmente l’azienda si rivolge a varie tipologie di turista, ma 



187 
  

veicolando di base un messaggio che può essere colto da tutti: la 

vacanza come sogno che si realizza e come fuga dalla realtà. 

Ciò che si può notare è il rischio dato da una comunicazione così 

idealizzata delle destinazioni: le immagini devono corrispondere 

alla realtà. Se l’immagine promessa, che contribuisce a creare 

l’insieme di aspettative per la vacanza, non viene poi riscontrata 

dal vivo allora si può ritorcere in un feedback negativo che può 

causare danni all’immagine dell’azienda. 

 

Questo studio presenta tuttavia dei limiti. Si tratta di uno studio 

campione, in cui i dati raccolti fanno parte del mese di maggio 

2014, un periodo che non rappresenta l’ideale per studiare la 

comunicazione di portali turistici poiché le prenotazioni per la 

stagione estiva vengono effettuate nei mesi precedenti, si tratta 

per lo più di un periodo di transizione. Talvolta è stato necessario 

effettuare un’ulteriore selezione del materiale in quanto troppo 

corposo per un lavoro di questa entità. Per esempio, lo strumento 

Twitter Sentiment Visualization App, utilizzato per effettuare la 

sentiment analysis, fornisce solamente i tweet più recenti, il cui 

numero può variare da poche decine ad alcune centinaia. L’ideale 

sarebbe monitorare un periodo più lungo al fine di osservare 

l’andamento generale dell’azienda da un’ottica d’insieme, e 

soprattutto occorre monitorare quotidianamente la performance 

aziendale secondo indicatori che variano al variare degli obiettivi 

prefissati. 
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Ai fini di una ricerca futura, sarebbe consigliabile estendere lo 

studio anche all’account Twitter italiano di Hotelsclick e 

confrontarlo sia con la versione inglese sia con l’account di 

Booking.com. Questo per capire ad esempio se risulta 

conveniente, per l’azienda, mantenere entrambi gli account ed 

eventualmente aprire più account in lingue diverse, svolgendo 

una comunicazione mirata alle specifiche culture. Oppure, al 

contrario, se risulta più efficace adottare il sistema di 

Booking.com, che con un unico account in lingua inglese rivolge 

la propria comunicazione alla totalità dei turisti, e possiede 

personale in grado di gestire le richieste di persone di lingue 

diverse. 
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