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INTRODUZIONE: 
 

 Le opinioni sono centrali, praticamente, in tutte le attività umane, sia in quelle di 

maggiore rilevanza che in quelle quotidiane e possono rappresentare un fattore 

determinante dei comportamenti personali, tra cui anche i comportamenti d’acquisto. La 

nostra percezione e conoscenza della realtà, come anche le decisioni che facciamo, sono 

condizionate, almeno in parte, da come le altre persone giudicano il mondo. Per questo, 

quando dobbiamo prendere una decisione, cerchiamo di farci consigliare o, per lo meno, 

proviamo a cogliere l’opinione degli altri sull’argomento. Questo non solo è valido per le 

persone ma anche per le imprese. 

 Le aziende, in particolare quelle che operano nel settore del largo consumo, sono sempre 

più interessate a conoscere nei minimi dettagli i comportamenti di acquisto e i giudizi dei 

propri clienti e di quelli potenziali. Tutto ciò nel rispetto della nuova tendenza “post-

moderna” del marketing di sviluppare un rapporto con il cliente diverso dal passato, non 

più convincendolo a comprare un prodotto tramite l’azione di “spinta” verso l’oggetto 

della pubblicità (strategia di tipo push) ma proponendone uno differente da qualsiasi altro 

con delle caratteristiche uniche e specifiche per le necessità dei clienti. Si vuole cioè 

“tirare”, attirare, (pull) i clienti verso i propri prodotti o servizi perché questi 

corrispondono esattamente a ciò che i consumatori desiderano e di cui hanno bisogno. Per 

andare sempre più vicino ai desideri degli utilizzatori finali, le imprese impiegano già 

molti strumenti diversificati, come indagini di mercato, focus group con distributori e 

clienti finali, questionari e sondaggi, valutazioni post-vendita, collaborazioni con leader 

d’opinione e con le comunità di pratica. Con questi metodi le aziende lavorano con 

soggetti esterni ad esse ma muniti di una qualche esperienza del mercato per poter 

ottenere da questi opinioni, giudizi, valutazioni e sentimenti che possano essere utili per 

le proprie attività. Ovviamente tutte queste informazioni saranno soggette al fatto che si 

è in presenza di un rapporto di collaborazione lavorativa e i soggetti intervistati sanno che 

le proprie risposte saranno analizzate e influenzeranno i risultati, oppure che il campo di 

ricerca è limitato alle domande o agli argomenti trattati.  
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 Per le imprese potrebbe essere utile, oltre a compiere le indagini suddette, ottenere 

informazioni “spontanee”, non ricavate tramite un rapporto diretto con chi le possiede, in 

maniera tale da capire quali sono i sentimenti e le opinioni “reali” associate al proprio 

prodotto, servizio, brand o attività promozionale. 

 Lo studio e l’analisi di opinioni, sentimenti, giudizi ed emozioni sono l’obiettivo della 

Sentiment Analysis, un’undagine di tipo statistico su documenti contenenti del testo, come 

i commenti Facebook o TripAdvisor resa possibile dalle nuove potenzialità dei calcolatori 

e dalla nuova immensa disponibilità di dati che gli utenti del web generano 

spontaneamente ogni giorno. Tramite questa si possono, per esempio, identificare i 

termini più o meno spontaneamente associati al proprio prodotto o quelli che invece sono 

collegati al prodotto dei concorrenti Tutto ciò senza “alterare” i risultati e operando su 

volumi di dati infinitamente più grandi rispetto a quelli che è possibile ricavare da un 

questionario o, tantomeno, da un focus group. 

 Questo lavoro vuole presentare la Sentiment Analysis come uno strumento utile in campo 

aziendale, in particolare per il management, partendo dalla descrizione del contesto in cui 

questa nasce, cioè l’universo dei Big Data, osservando la teoria statistica e le logiche sulla 

quale poggia e, infine, ripercorrendo due case study di tipo aziendale nei quali è stata 

applicata per l’analisi del mercato, dei concorrenti e dell’ambiente competitivo.  

 Nei prossimi capitoli, si spera di fornire una chiara guida, se pur introduttiva, alle varie 

tematiche, limiti ed applicazioni che riguardano l’analisi dei testi, in particolar modo 

rispetto all’utilizzo che si può fare di essa nel contesto d’impresa. 
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CAPITOLO I: IL MONDO DEI BIG DATA  

 

 

1.1 I Big Data  

 

 Il termine Big Data rientra in quella moltitudine di nuovi concetti e significati, portati 

dal sempre più ampio e intenso utilizzo delle applicazioni internet e mobile, che nascono 

e si diffondono con la stessa rapidità dei mezzi che li generano e a cui si riferiscono. 

Infatti, anche Big Data, come i termini social network, RSS, Cloud, Geo tagging, sono 

parte di un lessico nuovo, frutto delle possibilità portate dall’unione di tecnologie fisiche 

molto evolute, smartphone, tablet, notebook sempre più potenti, fino ad arrivare agli 

smartwatch, con software capaci di realizzare analisi sempre più complesse e applicazioni 

progettate per essere sempre più utili, social e facili da usare. 

 Con Big Data, in particolare, non ci riferiamo tanto a dataset di grandi o grandissime 

dimensioni, non esiste infatti un volume minimo superato il quale si possa utilizzare più 

correttamente questo termine. Si intendono invece raccolte di dataset, a disposizione delle 

aziende, sia molto grandi, ma anche così complessi da dover essere costretti ad utilizzare 

strumenti specifici per poterli trattare nelle fasi di acquisizione, gestione, analisi e per la 

visualizzazione dei dati di cui sono composti. Questa complessità proviene da più fattori 

come la natura potenzialmente eterogenea dei dati tra loro, dal fatto che le informazioni 

possano essere di tipo non strutturato come email, immagini, commenti tratti dai social 

network o dati GPS, e dalla possibilità di provenire da più fonti come il web, sensori di 

apparecchiature utilizzate nei più svariati impieghi, calcolatori automatici e moltissime 

altre.    

  I Big Data sono, quindi, una diretta conseguenza del nuovo “spirito” che pervade la vita 

quotidiana, sia a livello individuale che aziendale, riempiendola di accessi verso siti web, 

di mi piace, di tweet, di commenti, di condivisioni ai quali corrispondono per ciascuno, 

in maniera sistematica e invitabile, dati digitali che devono essere salvati e immagazzinati 

per poter essere utili e per i quali si rende necessario trovare metodi di analisi il più 

efficaci possibile. Si pensi che nel 2013 sono stati prodotti nel mondo circa 1200 exabyte 
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(cioè 1200 milioni di terabyte) e che secondo uno studio della Cisco Visual Networking 

Index questo volume verrà prodotto solo dal traffico su reti mobile entro il 20161. 

 Questo processo rappresenta proprio ciò a cui si riferisce Mayer-Schonberger quando 

afferma che la nostra società dopo essersi digitalizzata si sta ora “datificando”2: 

cambiamento che inevitabilmente modifica anche le realtà aziendali che passano dal 

problema del non avere abbastanza informazioni riguardanti i propri clienti o prodotti, 

per prendere decisioni giuste, a quello di non disporre di mezzi e competenze adeguati 

per creare valore dai dati disponibili. Sta avvenendo sempre più una sovrapposizione tra 

mondo reale e virtuale, con un conseguente aumento dell’importanza sociale ed 

economica di quest’ultima, o possiamo anche andare oltre affermando, come fa Massimo 

Russo3, che viviamo in un’epoca in cui la distinzione tra reale e virtuale non esiste più. 

  Ma la straordinaria quantità di dati che vengono prodotti ogni giorno da persone e 

macchine non è sufficiente per descrivere i Big Data. Infatti ne sono stati messi in 

evidenza altri due aspetti fondamentali: all’interno di questi grandissimi database esiste 

una notevole quantità di “rumore”, di “ridondanza” e di dati senza senso (garbage)  che 

riduce il potenziale della ricerca, quindi bisognerà associare ai Big Data dei sistemi e 

procedure di pulizia e ottimizzazione; in secondo luogo, senza capacità di analisi ed 

interpretazione, il potenziale informativo di un volume di dati, se pur elevatissimo, si 

annulla, quindi sarà necessario sviluppare un’infrastruttura fisica e degli algoritmi 

appositi per poter utilizzare efficacemente i dati raccolti4. 

  Viktor Mayer-Schonberger (Big Data, 2013), docente di Internet Governance presso 

l’università di Oxford, descrive i Big Data aiutandosi con tre concetti “More”, “Messy” 

e “Correlation”:  

 

More: di più, infatti oggi se vogliamo studiare un fenomeno, possiamo raccogliere 

e analizzare un quantitativo maggiore e più corposo di dati. L’autore utilizza 

                                                           
1 Cisco Networking Index- Cisco: www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking/ 
2 Viktor Mayer-Schonberger, “Big Data, a revolution that will transform how we live, work and think”, 

2013,  Garzanti. 
3 Russo M., prefazione di “Social Media e Sentiment Analysis”, 2014, Springer  
4 Pasini P., Perego A., “Big Data: nuove fonti di conoscenza aziendale e nuovi modelli di management”, 

2012, SDA Bocconi. 
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l’esempio di un fotografo che utilizza una macchina fotografica standard, con la 

quale prima bisogna mettere a fuoco il soggetto desiderato e poi scattare, e una 

macchina “plenottica” che raccoglie tutti i dati dell’immagine inquadrata in 

maniera tale che si possa decidere in un secondo momento quali particolari 

mettere a fuoco e rendere soggetto dello scatto. 

Messy: disordine, perché i Big Data sono composti da dati eterogenei che possono 

anche essere non pertinenti o scorretti, debolezze che vengono risolte grazie al 

grande volume di dati che rende ininfluente la presenza di errori. 

Correlations: i Big Data ci servono per trovare correlazioni statistiche tra i dati 

disponibili e non connessioni causali, ci servono per identificare la realtà così 

come ci si presenta dall’esperienza empirica, quindi per sapere che scelte si fanno 

e come si correlano ad altre analoghe e non tanto il perché si fanno. 

 

 Per aiutarci a descrivere ulteriormente i Big Data possiamo riferirci anche al modello più 

utilizzato attualmente nella letteratura scientifica (Huang, Lan, Fang, 2015)5, che parte 

dalle “3V” di Doug Laney (2001)6, cioè Volume, Velocity e Variety, aggiungendo a queste 

una ulteriore V, Value, per aggiornarlo in base all’evoluzione che è avvenuta negli ultimi 

quindici anni: 

 

Volume: il volume di dati, cioè la possibilità di ottenere, immagazzinare e 

accedere a grandi volumi di dati, così elevati da non poter essere gestibili e 

controllabili da database di tipo tradizionale. Con i Big Data bisogna abituarsi a 

parlare, non più di Gigabyte (109) ma, di Terabyte (1012), Petabyte (1015), Exabyte 

(1018). Di questi ultimi, come già detto, a partire dal 2016 ne saranno generati 

1200 all’anno solo dalla rete mobile, per avere un idea di ciò che significa basti 

pensare che la seconda più grande biblioteca del mondo, la Biblioteca del 

Congresso di Washington, che vanta di possedere più di 160 milioni di volumi7, 

                                                           
5 Huang T., Lan L., Fang X., An P., Min J., “Promises and Challenges of Big Data Computing in Health 

Sciences”, 2015, ScienceDirect.  
6 Laney D., “3D Data management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety”, 2001, MetaGroup. 
7 Library of Congress: www.loc.gov/about/general-information/ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214579615000118
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214579615000118
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corrispondenti a più o meno 840 chilometri di scaffalature, potrebbe essere 

racchiusa in circa 442 terabyte.  

 

1 Exabyte = 1.152.921.504.606.846.976 byte 

 

Velocity: cioè la velocità con cui i dati vengono generati e trattati, l’analisi delle 

informazioni deve essere effettuata il più rapidamente possibile se non in tempo 

reale. La velocità deve essere un punto di forza nello studio del proprio dataset 

poiché questa determina in maniera proporzionale il valore generato dall’attività 

di analisi stessa, soprattutto nei casi in cui le informazioni diventano obsolete in 

tempi molto rapidi, se non rapidissimi. Si pensi ad esempio quanto importante è 

la velocità di gestione delle informazioni nel settore finanziario e ai vantaggi che 

questa comporta a chi ottiene e interpreta per primo le informazioni provenienti 

dal mercato.  

 

Variety: ovvero la varietà dei dati che si possono memorizzare e analizzare. In 

passato l’analisi dei dati poteva essere adoperata solo su dati strutturati in tabelle 

o database relazionali, all’interno dei quali non si potevano inserire dati di formati 

diversi come foto, conversazioni, dati audio e video, documenti, ecc. Con i Big 

Data, invece, si possono trattare dati provenienti da fonti diverse e di tipologia 

diversa, in particolare è possibile unire nello stesso dataset dati strutturati e non 

strutturati, come quelli appena elencati. Questi ultimi, infatti, hanno ormai 

raggiunto un’importanza determinante rappresentando l’80% dei dati prodotti nel 

mondo8 ed essendo quelli maggiormente generati dalla maggior parte dei clienti a 

cui si rivolgono le imprese che producono prodotti di consumo.   

 

Value: perché i Big Data devono rappresentare una fonte di valore per chi gli 

utilizza oltre ad essere uno strumento per compiere analisi specifiche, questo 

pensando anche a tutte quelle aree produttive interne alle aziende in cui possono 

                                                           
8 Nadkarni A., Yezhkova N., “Structured versus unstructured Data”, 2014, IDC Corporate. 
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essere utilizzati, per esempio per misurare performance, per ridurre tempi di 

produzione o migliorare le attività di marketing e dello stesso prodotto o servizio 

offerto. Oltretutto chi non considera l’ipotesi di utilizzarli rischia seriamente, nei 

prossimi anni, di rimanere indietro nella competizione.  

Ma perché ci siano dati di valore bisogna innanzitutto che questi siano veritieri, in 

secondo luogo dovranno essere gestiti con trasparenza, in maniera tale che tutti gli 

stakeholder possano ricavarne un vantaggio, dovranno essere utili al 

miglioramento delle prestazioni dell’offerta in generale e dovranno permettere di 

eseguire analisi dettagliate del prodotto, per poterne migliorare le caratteristiche 

seguendo o addirittura anticipando i desideri provenienti dalle evoluzioni del 

mercato.   

 

 

1.2 Le fonti dei Big Data 

 

 Le fonti da cui provengono i dati che costituiscono un Big Data possono essere molteplici 

e con caratteristiche differenti: possono essere interne o esterne all’impresa, strutturate o 

non strutturate, possono possedere diverse combinazioni di velocità, varietà e volume di 

dati generati. In generale si può dire che queste fonti possono essere divise in tre macro-

categorie: “informazioni persona-persona”, cioè informazioni che hanno origine umana, 

quindi fanno parte di questa categoria tutte le informazioni che solitamente sono 

scambiate attraverso i social network, i blog, le finestre per lasciare commenti; 

“informazioni persona-macchina”, sono dati di tipo transazionale, che tipicamente 

venivano presi anche prima della Big Data Analisy, come registri contabili, database 

clienti, ecc, e che ora sono rappresentati da informazioni raccolte attraverso le fidelity 

card, dispositivi di pagamento, smartphone e moltissimi altri; “informazioni macchina-

macchina”, sono informazioni raccolte dai sensori di alcuni dispositivi elettronici e 

inviate ad altri dispositivi, come i sensori delle postazioni metereologiche o per esempio 

i sensori dei motori a turbina Rolls Royce per Boing 737 producono 20 terabyte di 

informazioni per ogni ora di funzionamento che vengono inviati ai server della casa 
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produttrice che li analizza per operare la così detta “manutenzione preventiva” che riduce 

costi e rischi di avaria.  

  A tal riguardo la Kapow Software, azienda di sviluppo software per l’ottenimento e la 

gestione di dati per i big data, in particolare individua nove fonti9 di origine dei Big Data 

descrivendone le caratteristiche: “Archivi e documentazioni scannerizzati”, dati interni 

non strutturati e con volume, velocità e varietà bassi; “Documenti elettronici”, dati sia 

interni che esterni, mediamente strutturati, con elevata varietà e bassi volume e velocità; 

“Media”, dati interni ed esterni mediamente strutturati, alta velocità e volume, variabilità 

media; “Social Media”, dati interni ed esterni non strutturati, alta velocità e elevati 

volumi, questi rappresentano l’ultima tipologia di dati emersa e permettono, tramite la 

loro analisi, di arrivare a conclusioni e risultati fino a poco tempo fa impensabili; “Web”, 

dati esterni indifferenziati, sia strutturati che non strutturati, possono avere volumi elevati, 

e anche questi permettono di ottenere risultati utilissimi riguardanti il comportamento di 

consumo e d’acquisto che solo ora si possono ottenere; “Applicazioni business”, dati 

interni ed esterni, strutturati, con volume, velocità e varietà medi; “Data Storage”, dati 

interni  strutturati, con elevati volumi; “Log di sistema”, dati interni ed esterni strutturati, 

con elevati livelli di volume, velocità e varietà; “Data da sensori”, dati interni ed esterni 

strutturati, con elevati livelli di volume, velocità e varietà. 

 

                                                           
9 Kaplow Software: http://kapowsoftware.com/solutions 
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1.3 La diffusione dei Big Data 

 

 Questa nuova generazione di archivi digitali, se gestita adeguatamente, può permettere 

alle aziende o agli enti pubblici di ottenere un importante vantaggio per i propri business, 

portato dalla possibilità di estrapolare informazioni altamente significative da una 

moltitudine di “conoscenze”, rappresentate dai database aziendali, che spesso non sono 

utilizzate efficacemente e che vengono generate solo perché la tecnologia lo permette. 

Come anticipato, oltre all’aumento dell’utilità dei database aziendali e dell’efficacia delle 

decisioni ottenute tramite la loro analisi, l’ambito di competenza della disciplina dei Big 
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Data consiste anche nello studio dei dati provenienti dal web come mezzo per analizzare 

i propri clienti, il mercato di riferimento, le opinioni riguardanti i prodotti e servizi, o 

persino per anticipare le tendenze dei consumatori. Queste ultime attività, soprattutto in 

ambito aziendale e nel marketing, acquistano particolare importanza per merito dal 

carattere di spontaneità con il quale i dati vengono generati dagli utenti nel web e quindi 

dalla possibilità di lavorare su dati di maggior valore perché, in sostanza, maggiormente 

veritieri rispetto ad informazioni ottenute tramite indagini come interviste, focus group o 

sondaggi.  

 

 Quindi, ricapitolando, i Big Data sono diventati e diventeranno sempre di più un mezzo 

utile per le aziende nello svolgimento delle proprie attività e come fonte per creare 

vantaggio strategico, e questo vale sia per aziende private che pubbliche, infatti anche 

queste ultime possono trarre grandi vantaggi dall’analisi approfondita dei propri dataset, 

basti pensare agli effetti che questa potrebbe avere nel settore sanitario. Un esempio 

interessante di applicazione dello studio dei Big Data nel settore pubblico e sanitario è il 

progetto di Google “Google Flu Trends”: questo servizio analizza le ricerche riguardanti 

alcune parole chiave come “virus, influenza, vaccino, ecc” e l’accesso a pagine o portali 

riguardanti la salute. Tramite questi dati produce una mappa sempre aggiornata delle zone 

che risultano più colpite dai sintomi influenzali, e permette di monitorare l’arrivo dei 

picchi di influenza con circa dieci giorni di anticipo rispetto alla comunicazione dei dati 

epistemologici da parte degli organismi medici. Altro esempio può essere l’applicazione 

in campo medico dei dati ricavati da strumenti come gli smartwatch, questi infatti 

possono monitorare e registrare funzioni vitali come il battito cardiaco e la pressione 

sanguigna in maniera tale da poter fornire al proprio medico queste informazioni in caso 

di necessità.  

  Per quanto riguarda il settore privato, in particolare in ambiti come finanza, trasporti e 

retail, molte aziende si sono già proiettate con forza verso il Big Data Analytics 

assumendo Data Scientists o acquistando i servizi di consulenza di compagnie 

specializzate nell’analisi dei dati, ma moltissime devono compiere ancora i primi passi. 

Ovviamente l’avanguardia in questo campo si identifica con le grandi imprese 
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statunitensi, ma anche in Italia l’avvento di questa nuova disciplina all’interno delle 

aziende è ormai avviato. 

  Secondo uno studio del 2013 di IDC10, istituto di ricerca specializzato in ambito IT, su 

1651 imprese con sede in Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, il 53% non 

ha sviluppato attività e soluzioni per elaborare grandi quantità di informazioni di tipo non 

strutturato e il 15% dichiara di non avere familiarità con questo argomento. Sempre per 

lo stesso studio, chi invece ha già investito nei Big Data ammonta al 24% delle imprese 

intervistate, mentre un altro 7% ha pianificato di farlo entro il 2015. Riferendosi al 

mercato italiano IDC analizza le 100 aziende più importanti presenti sul territorio 

concludendo che di queste il 30% ha assunto o impiegato un Data Scientist, che il 56% 

dei responsabili dei sistemi informatici aziendali indica i Big Data come principale 

priorità di investimento e che nel 2013, in Italia, sono stati spesi circa 148 milioni di euro 

in investimenti legati ai Big Data, diretti in particolare verso  l’acquisto di software 

(36%), servizi IT (24%) e strumenti per lo storage (24%). Uno studio dell’Osservatorio 

del Polimi11 (2014), invece, descrive la situazione media italiana dei Big Data come una 

realtà ancora poco sfruttata, con appena il 17% delle imprese dotate di un Chief Data 

Officer e solo il 13% di un Data Scientist, ma almeno in forte crescita, infatti il trend di 

crescita degli investimenti annui è pari al 25% e il 56% di CIO (Chief information officer) 

indica come principale priorità di investimento l’implementazione dei sistemi di analisi 

dei Big Data.    

  Vale la pena soffermarci qualche istante su di quest’ultima figura professionale, il Data 

Scientist12, poiché ne parleremo spesso e perché anch’essa, come d’altronde è normale 

che accada, rappresenta ed è esemplificativa dell’evoluzione che sta avvenendo nel 

mondo dell’IT in particolare all’interno del contesto aziendale. I Data Scientists possono 

essere considerati come l’evoluzione dei Data Analysts, infatti sono persone che 

provengono più o meno dallo stesso percorso formativo, cioè da ambiti di studio come 

Scienze Informatiche, Statistica, Matematica. La loro caratteristica risiede nell’associare 

a queste competenze una forte predisposizione e conoscenza verso il business 

                                                           
10 Hostingtalk: www.hostingtalk.it/big-data-situazione-mercato-italiano/ 
11 La Stampa: www.lastampa.it/2014/12/10/tecnologia/big-data-una-miniera-per-litalia/ 
12 IBM: www-01.ibm.com/software/data/infosphere/data-scientist/ 
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management in maniera tale che possano utilizzare al meglio le potenzialità dei Big Data, 

individuando e comprendendo i messaggi “nascosti” all’interno dei dati a disposizione. 

Uno scienziato dei dati non si limita a catalogare, analizzare i dati e trovarvi le risposte 

alle domande che si sta ponendo, ma li osserva da più parti, li comprende, li esplora e 

ricava tutte le informazioni utili possibili senza filtrarle in base a ciò che cerca. Anjul 

Bhambhri vice presidente di Big Data Products IBM paragona i Data Scientists agli 

uomini rinascimentali “.It's almost like a Renaissance individual who really wants to 

learn and bring change to an organization”. 

 

 

1.4 L’infrastruttura dei Big Data 

 

 La decisione di adottare lo strumento dei Big Data all’interno di un’azienda comporta la 

modificazione e l’aggiornamento delle infrastrutture IT e delle competenze degli addetti 

che dovranno sfruttarlo. In particolare data analysts e data scientists dovranno essere 

capaci di gestire un enorme volume facendo attenzione alla complessità e alla velocità di 

questo, perché come detto, formato da dati di diverse tipologie ed in continua espansione. 

In oltre, questi, dovranno sviluppare la capacità di individuare quali informazioni 

possiedono un certo valore per il business e quali invece non sono utili per aumentare il 

patrimonio informativo dell’azienda, come dicevamo precedentemente, andandosi ad 

inserire tra la figura dell’esperto informatico e di un manager operativo. 

  Per quanto riguarda le infrastrutture necessarie per poter procedere all’utilizzo dei Big 

Data le aziende dovranno compiere degli investimenti iniziali per avere dei supporti adatti 

per archiviare, spostare e combinare i dati agilmente. È possibile che un’azienda che opera 

già con strumenti IT decida di non voler acquistare strumenti e supporti ad hoc per i Big 

Data preferendo aggiornare i propri database relazionali, questa scelta è realizzabile 

convertendo i dati non strutturati in forma strutturata e, quindi, utilizzando i sistemi di 

gestione per database relazionali, già in uso, per manipolarli. Quest’azienda però dovrà 

fare molta attenzione, infatti difficilmente questo percorso è più efficace e più economico 

rispetto a quello rappresentato dall’investimento in strumenti specifici. Questo, 
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innanzitutto, per il fatto che le infrastrutture IT tradizionalmente impiegate dalla business 

intelligence non sono progettate per rispondere a quelle esigenze, di velocità e di 

elaborazione di dati complessi, che i Big Data richiedono; in secondo luogo, convertire 

dati non strutturati in dati strutturati richiede una certa quantità di tempo, incrementando 

i costi e ritardando il raggiungimento dei risultati che si vogliono ottenere, oltre al fatto 

di esporre il processo ad errori che si possono creare nella fase di conversione. 

  Quindi, preferire una infrastruttura tradizionale piuttosto di una specializzata comporta, 

più che problemi di fattibilità tecnica, problemi di sostenibilità economica e finanziaria.      

  Adottare una architettura specifica per lavorare con i Big Data, però, non vuol dire 

dismettere gli strumenti IT che sono stati utilizzati fino ad ora. Infatti bisogna pensare 

all’azione dei Big Data in maniera incrementale rispetto alle tecnologie precedentemente 

adottare. Il team che si occupa di della gestione e dell’analisi dei dati dovrà lavorare con 

entrambe le leve che ha a disposizione per poi sviluppare un’architettura di dati che 

comprenda sia quelli provenienti dai sistemi tradizionali che da quelli nuovi, quindi dati 

strutturati e non strutturati. Proprio questa integrazione potrà consentire alle imprese di 

utilizzare al meglio i data warehouse e gli strumenti analitici esistenti e di permettere ai 

decision maker di utilizzare in maniera diffusa i Big Data a tutti i livelli organizzativi.  

 

 

1.5 Avviare un progetto di Big Data 

 

Ma come si svolge il processo di acquisizione, gestione e interpretazione dei dati quando 

si lavora con i Big Data? 

  Per capire meglio come si svolge questo processo vediamo come esso viene descritto da 

un recentissimo lavoro della Zhejiang University di Hangzhou13 (Huang, Lan, Fang, An, 

2015): 

1) Determinazione del problema che si vuole risolvere e formulazione di una 

domanda. In questa fase inziale bisogna fare attenzione a quale obiettivo 

                                                           
13 Huang T., Lan L., Fang X., An P., Min J., “Promises and Challenges of Big Data Computing in Health 

Sciences”, 2015, ScienceDirect 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214579615000118
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214579615000118
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vogliamo arrivare e chiederci se è possibile ottenerlo senza il ricorso ai Big 

Data, ma più semplicemente con gli stumenti utilizzati fino ad ora, e se è 

possibile raggiungerlo o no tramite ad essi. 

2)  Se riteniamo che i Big Data siano lo strumento adatto per la nostra analisi 

allora per seconda cosa bisogna capire con quali strumenti possiamo generare, 

o da che fonti possiamo ricavare, i dati che ci sono necessari. Quindi in questa 

si potrà fare ricorso a strumenti specializzati nel raccogliere le informazioni 

che ci potranno servire o, piuttosto, accedere a database specifici che 

racchiudono al loro interno le informazioni che si vorranno analizzare. 

3) Come terzo passaggio abbiamo lo “storage” dei dati, cioè 

l’immagazzinamento delle informazioni all’interno della propria infrastruttura 

IT. 

4) Una volta che il volume di dati salienti è stato raggiunto e immagazzinato si 

deve svolgere un’analisi della loro correttezza e veridicità, eliminando gli 

errori presenti e ottenendo così dei dati di alto valore sui quali compiere 

l’analisi. 

5) Eliminati eventuali errori e preparati i dati per l’analisi si può passare al loro 

studio statistico vero e proprio dal quale si genereranno dei risultati più o meno 

esaurienti. 

6) Generati i risultati dovranno essere presentati agli utilizzatori finali sotto 

forma di report. In questa fase si parla di “Data visualization”, infatti è molto 

importante il modo in cui vengono riportati i risultati della ricerca svolta in 

quanto è necessario che questi siano facili da interpretare da parte di chi dovrà 

leggerli e che molto probabilmente non ha partecipato al processo di analisi. 

7) Ultima fase del processo è quella di valutazione, momento in cui bisognerà 

capire se i risultati ottenuti hanno senso o meno e quindi se la ricerca è stata 

utile o no. Se non si è soddisfatti dell’analisi svolta si procederà a riformulare 

la domanda iniziale e si ripeterà l’intero processo. 
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Schema riassuntivo della struttura di un Progetto di Big Data 

 

 

1.6 Nuovi modelli di Business 

 

I Big Data sono ancora un oggetto non del tutto definito, per quanto riguarda la loro 

funzione e applicazione, come un mondo non completamente esplorato, di cui non si ha 

un’idea chiara di quello che sarà il suo percorso evolutivo e delle opportunità che potrà 

portare alle diverse aree di business. Infatti stiamo assistendo all’applicazione di questa 

nuova disciplina sia nelle grandi aziende che negli studi di consulenza, sia nel settore 

finanziario che in quello distributivo e delle telecomunicazioni. Questo fenomeno è 

dovuto al fatto che questa nuova disciplina può avere un’amplia gamma di funzioni 

computazionali e di analisi e quindi essere efficacemente associata ad una vasta pluralità 

di attività imprenditoriali, sia piccole che grandi e operanti in contesti differenti. Fino ad 

ora, l’utilizzo più intenso che è avvenuto dei Big Data è stato quello associato a strategie 

customer-centric, basate su dati interni alle aziende, soprattutto quelli relative a 

transazioni e interazioni con i clienti, mentre solo adesso si stanno aumentando gli sforzi 

nell’analisi dei dati provenienti dai social network. Una ricerca della Commissione 

Europea intitolata “Business opportunity: Big Data”14 (European Commission, 2013), 

riporta i dati presenti all’interno di un sondaggio IBM del 2012 in cui si individuano le 

                                                           
14 Commissione Europea, “Business opportunity: Big Data”, 2012, ec.europa.eu/growth/tools-

databases/dem/sites/default/files/page-files/big_data_v1.1.pdf 
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opportunità che i Big Data possono rappresentare per rafforzare o ampliare l’offerta delle 

imprese e di chi fa consulenza: 

 

 Miglioramento dell’e-commerce e del web market-place: in particolar modo 

grazie alla maggior possibilità di creare servizi personalizzati,  

 Potenziamento degli strumenti di analisi e monitoraggio delle attività del 

business: quindi per rendere più efficiente la propria catena del valore, per 

esempio tramite l’ottimizzazione della logistica tramite dati GPS. 

 Big Data outsourcing, hosting e offerti come servizio: ovvero l’opportunità, per 

ora sfruttata maggiormente dalle grandi aziende informatiche e sviluppatrici di 

software, di aver come oggetto della propria offerta i Big Data e i servizi 

accessori a questi. Quindi ditte che ricevono in appalto da parte di altre aziende 

le attività di sviluppo del sistema informatico, di immagazzinamento dei dati e di 

analisi. 

 Big Data consulting: infatti aumentando i dati raccolti e da interpretare, 

aumentano le possibilità di lavoro e le opportunità di ampliamento dei servizi 

offerti per le aziende di consulenza. 

 Monitoraggio remoto da parte delle aziende sui propri prodotti e sistemi 

informatici: precedentemente abbiamo parlato di manutenzione preventiva, ma 

qua possiamo nominare anche il monitoraggio in tempo reale dei dati di consumo 

di luce e gas.  

 Miglioramento dei servizi proposti ai cittadini da parte del settore pubblico: in 

questo ambito i Big Data offrono immense opportunità, sia di riduzione dei costi, 

tramite l’aumento di efficienza, che di miglioramento dell’offerta, per esempio 

tramite la possibilità di monitorare più efficacemente lo sviluppo delle iniziative 

intraprese oppure di segmentare in maniera migliore la popolazione e il territorio 

per creare servizi ad hoc.  

  

Sotto il punto di vista aziendale e manageriale le possibilità portate dallo sfruttamento 

efficace dei Big Data si concretizzano tramite, innanzitutto, diverse forme di controllo 
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del processo di creazione e gestione dei dati e in seguito, attraverso l’adozione di 

particolari modelli di business o “profit patterns” per ottenere profitto.  

  Per quanto riguarda le forme di controllo, un’impresa può sviluppare il proprio Big Data 

Business creando una patnership con un’altra azienda, può sviluppare delle relazioni di 

tipo contrattuale con un’agenzia di consulenza o può sviluppare tutto il processo 

all’interno delle proprie strutture e funzioni aziendali. Solitamente le grandi realtà 

tendono a sviluppare internamente il sistema o, in alcuni casi, fanno ricorso a terze parti 

e agenzie di consulenza nella fase iniziale di sviluppo del sistema, in maniera tale da 

ridurre i costi legati ai rischi di progettazione e per rendere l’implementazione più rapida, 

per poi concludere il rapporto una volta che l’infrastruttura e le procedura di gestione dei 

Big Data diventano pienamente operative. Anche in questo caso valgono i tipici vantaggi 

e svantaggi del lavorare in maniera autonoma o associata; quindi sviluppare per intero il 

nuovo sistema informatico permetterà alle imprese di ottenere vantaggi derivanti da 

economie di scala, maggiore controllo strategico e maggiore potenziale di profitto, mentre 

una patnership renderà meno rischioso e più veloce il processo di sviluppo oltre a mettere 

in contatto l’azienda con la conoscenza e i dati di partner specializzati che potrebbero 

rendere l’accesso al mercato più efficace e proficuo. 

Non solo la grandezza dell’impresa, ma anche la capacità di dati già posseduta dalla stessa 

determina il modo con cui essa svilupperà i Big Data. Infatti, come riporta uno studio 

della BCG15 (2014), imprese con grandi database e sistemi di gestione e trasferimento 

dati sono avvantaggiate nello sviluppo interno dei Big Data mentre chi non possiede a 

priori il know how e una base di dati amplia e solida protenderà a cercare rapporti di 

collaborazione.  

  Alcuni esempi emblematici di business generato dallo sfruttamento dei Big Data, 

ricavati dalla stessa ricerca, li troviamo all’interno dei settori in cui gli investimenti e i 

profitti derivanti dai Big Data sono maggiori, cioè settore finanziario, delle 

telecomunicazioni e della grande distribuzione. Parliamo della Banca Nazionale 

Australiana che trasferisce, una volta resi anonimi, i dati in suo possesso riguardanti 

                                                           
15 Platt J., Souza R., Checa E., “Seven ways to profit from Big Data”, 2014, BCG 

[www.bcgperspectives.com/content/articles/] 
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milioni di transazioni elettroniche ad una propria joint venture realizzata con un’agenzia 

di analisi dei dati che poi li rivende a parti terze. Oppure, altro esempio, il grandissimo 

distributore Tesco che, con la sua divisione specializzata nell’analisi dei Big Data la 

Dunnhumby, riesce a gestire e studiare milioni di dati provenienti dai punti vendita e dalle 

singole fidelity cards, che poi vende alle stesse compagnie che ne formano l’assortimento, 

come Unilever, Nestlé, Philip-Morris. Nel 2012 la Dunnhumby ha generato 53 milioni di 

sterline di profitto per Tesco.     

  Quindi siamo già in presenza di una molteplicità di soluzioni strutturali che le imprese 

possono adottare per sviluppare e controllare il proprio sistema per l’analisi dei Big Data. 

Ma a queste categorie di imprese, differenti tra loro per il “modo” con cui si pongono 

verso il nuovo strumento di business, possiamo associare anche altre due dimensioni per 

poterle descrivere meglio. In particolare, per distinguerle sotto il punto di vista di “come” 

utilizzano i Big Data per creare un beneficio economico, quindi in base ai diversi percorsi 

con cui queste aziende giungono ad avere prodotti e servizi offerti diversi tra loro. Per 

fare questo ci riferiamo sempre al lavoro svolto dalla BCG, quindi usiamo le dimensioni 

della “Modalità di consegna”, cioè il grado di personalizzazione, se altamente 

personalizzata o riferita al mercato di massa, e la “Fonte di profitto”, cioè la durata del 

rapporto che si vuole creare con i clienti, se di corto o di lungo periodo.   

  Tramite queste due dimensioni possiamo individuare 7 percorsi diversi per creare valore 

dall’attività svolta dai Big Data. Tre di questi si caratterizzano per “Modalità di 

consegna”: 

 Built to Order: servizi altamente personalizzati, se non addirittura 

progettati appositamente, verso le esigenze dei clienti. Con questi si 

ottiene un’elevato grado di soddisfazione da parte dei clienti e può 

rappresentare una barriera all’entrata per eventuali nuovi concorrenti. 

D’altra parte i servizi personalizzati richiedono lunghi tempi di 

realizzazione, dovuti soprattutto ai tempi necessari ad ottenere le 

informazioni e dati specifici, e difficilmente si potrà vendere più di un 

prodotto allo stesso cliente, se non dopo un certo periodo di tempo. Un 

esempio di servizio built to order potrebbe essere la realizzazione di 
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un’analisi della viabilità e del traffico di un’area metropolitana basato sui 

dati GPS provenienti da cellulari e navigatori satellitari. 

 Service Bundle: con questo modello di offerta si propone ai consumatori 

una pluralità di prodotti formati dai diversi mix che si possono ricavare 

dall’unione di due o più servizi, associati o complementari tra loro, in 

maniera tale da avvicinarsi ai bisogni di clienti con esigenze diverse. Un 

esempio possono essere i “pacchetti” che offrono le compagnie 

energetiche, formati da servizio luce e servizio gas con tariffe 

differenziate in base ai consumi e ai quali possono essere abbinati sistemi 

di rilevamento e monitoraggio dei consumi. Questa modalità di vendita 

permette di ottimizzare le risorse impiegate e permette sostenere prodotti 

meno competitivi facendo leva su prodotti più forti presenti all’interno 

dell’assortimento, ma renderà difficile, in un secondo momento, 

“separare” i prodotti che formano un pacchetto. 

 Plug and Play: in questo caso lo stesso prodotto viene offerto a tutti i 

clienti indifferentemente. Viene semplificata la realizzazione del prodotto 

e la sua vendita, può essere adatta a completare l’offerta generale 

dell’azienda ma incorre nel rischio di presentare un prodotto troppo 

standardizzato e generalizzato, al quale i potenziali consumatori 

potrebbero preferire servizi più personalizzati. Un esempio, per descrivere 

meglio il Plug and play, potrebbe essere la vendita di report e analisi di 

consumo tratti dai dati ricavati dai pagamenti elettronici da parte di un 

istituto bancario verso qualsiasi impresa o azienda interessata. 

  

Vediamo, adesso, i restanti 4 percorsi per generare valore dall’attività svolta e che si 

differenziano in base alla lunghezza della durata del rapporto tra azienda e clienti:    

 

 Pay per Use: agli utenti viene offerta la possibilità di acquistare una vasta 

gamma di prodotti che possono essere rapidamente acquistati e 

consumati. Con questo sistema si punta ad attirare clienti non obbligandoli 
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a sottoscriversi o ad accettare dei servizi in abbonamento, ma rende il 

flusso di vendite instabile. 

 Commission: con questo modello si cerca di instaurare una relazione forte 

e duratura con il cliente, proponendoli un servizio in cambio di un 

pagamento fisso e ripetuto nel tempo. Un esempio possono essere quegli 

istituti finanziari che, in cambio dell’utilizzo dei propri sistemi per 

adempiere pagamenti elettronici (utili per ricavare dati), offrono a negozi, 

ristoranti e varie attività sconti sulle commissioni derivanti dagli stessi 

pagamenti elettronici. 

 Value Exchange: in questo caso l’azienda che genera servizi e il cliente 

finale entrano in contatto tramite un intermediario, partner dell’azienda. 

Un esempio può essere il rapporto tra istituti bancari e intermediari 

finanziari, che producono un’offerta che produce valore per entrambi e 

che nello stesso tempo si avvicina maggiormente ai bisogni dei clienti 

finali. L’azienda che opera con questo modello dovrà valutare se nel lungo 

periodo avere i costi di intermediazione possa non diventare uno 

svantaggio. 

 Subscription: tramite sottoscrizione i clienti si impegnano a versare un 

importo prestabilito in maniera periodica in cambio dell’accesso ad un 

particolare servizio. Questo modello è indicato per avere un flusso di 

entrate costante, ma rischia di ridurre i profitti potenziali a causa dei 

margini minori che è possibile generare. Un esempio potrebbe essere il 

servizio “pay as you go” offerto da General Motors in partnership con 

National General Insurance sfruttando le potenzialità dei sistemi GPS 

montati sui veicoli della casa automobilistica, che prevede una serie di 

sconti sul premio assicurativo per chi compie meno miglia di quelle 

previste dalla polizza. 

 

Questi sette percorsi sono solo esemplificativi di come, per ora, le imprese si sono mosse 

nel nuovo mercato che si sta andando a formare. È bene considerare la possibilità che le 
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imprese rimescolino le caratteristiche di questi modelli, unendole e associandole come 

meglio ritengono, per crearsi, ognuna, una forma di offerta propria e distintiva che possa 

aiutarle a raggiungere i risultati sperati.  

 

 

1.7 Limiti e criticità dei Big Data 

 

L’espansione dell’adozione dei Big Data da parte delle aziende è rallentata da alcune 

criticità e problematiche generate, in particolare, dalle qualità che ciascun Big Data 

dovrebbe possedere e dagli attriti che possono essere causati dalle normative statali rivolte 

alla protezione dei dati personali e al rispetto della privacy. 

  I Big Data, per poter essere considerati “affidabili” e quindi per poter rappresentare uno 

strumento decisionale e di analisi veramente utile, devono possedere alcune 

caratteristiche strutturali molto precise: devono possedere dati completi, devono essere il 

più aggiornati possibile, devono essere coerenti tra loro e tecnicamente conformi alle 

regole su cui si basa il Big Data, devono essere accurati e non devono contenere 

duplicazioni. 

  Ovviamente la raccolta dei dati e, di conseguenza, la qualità dei dati ricavati 

dipenderanno dall’obiettivo della ricerca che si vuole compiere. Per esempio se si vuole 

analizzare il “click-stream” di un sito, cioè il percorso che l’utente compie all’interno del 

dominio, la verifica accurata della qualità dei dati degli utenti diviene una dimensione 

poco importante, mentre acquisterà importanza la capacità di individuare i “crawler”, 

cioè software che eseguono operazioni automatiche sui siti, in maniera tale da separare 

gli utenti “reali” da quelli “virtuali”. 

  Per quanto riguarda le criticità legate all’aspetto etico e legale del trattamento dei dati 

personali o dati che per loro particolari caratteristiche possono essere considerati sensibili 

le autorità europee hanno già provveduto a inquadrare il problema tramite alcune norme. 

Infatti, nel maggio 2014 la Corte di Giustizia Europea, a seguito della sentenza “Google 

Spain vs AEPD and Mario Costeja Gonzalez”, ha stabilito che ciascuna persona ha il 

diritto di richiedere ai motori di ricerca di rimuovere, cioè deindicizzare, alcuni risultati 
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che li riguardano e che non possiedano valore di pubblico interesse16. Questa norma, 

passata alle cronache con il nome di “Diritto all’oblio”, però non risolve ancora molte 

dubbi riguardanti la possibilità di trattare dati personali, infatti non è stato specificato cosa 

si intende per “pubblico interesse”, oltretutto la norma si riferisce ai motori di ricerca e 

non all’universalità degli amministratori dei domini web, per cui una notizia che si vuole 

fare dimenticare la si potrà solamente deindicizzare, quindi impedire che venga trovata 

tramite i diversi browser, ma non cancellare dal o dai siti in cui è stata inserita. 

  Quindi, probabilmente, in un prossimo futuro vedremo la normativa ampliarsi e 

approfondirsi in questa materia sia perché allo stato attuale è ancora lacunosa si per il 

fatto che il grande pubblico pur auto inserendo nel web moltissimi dati sensibili, in 

particolare attraverso i social network, è molto sensibile verso la questione della privacy. 

Un recente sondaggio della Software Advice17 (2014), realizzato intervistando 500 

cittadini statunitensi utilizzatori di Internet, ha rilevato che il 61% degli utenti pensa che 

sia necessario introdurre delle norme che possano salvaguardare il diritto alla privacy, di 

questi il 39% vorrebbe una legge come quella europea che permette a tutti i cittadini, 

anche chi ricopre cariche pubbliche, di richiedere che i propri dati non possano essere 

trovati tramite i browser.  

  Un altro genere di barriera all’espansione dell’utilizzo dei Big Data sono le logiche intra 

e inter aziendali che possono scontrarsi con le esigenze per lo sviluppo naturale 

dell’infrastruttura dei Big Data che la singola impresa mette in essere. Infatti è probabile, 

che all’interno dell’azienda non sia ancora presente personale abbastanza qualificato o 

esperto nella gestione della nuova tecnologia e dei programmi ad essa associati, come 

Hadoop. Oppure, non è raro che, per motivi strategici, i vertici aziendali non vogliano 

scambiare o rendere, in qualche maniera, pubbliche le informazioni di cui sono in 

possesso, o che non vogliano stringere partnership con agenzie specializzate, sempre per 

motivi di sicurezza, anche se potenzialmente queste attività potrebbero aiutare 

l’implementazione del proprio sistema di analisi dei Big Data.   

                                                           
16 Privacy-Europe: www.privacy-europe.com/blog/why-google-v-aepd-is-a-highly-relevant-privacy-case-

to-be-followed/ 
17 Software Advice: www.softwareadvice.com/security/industryview/right-to-be-forgotten-2014/ 
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 Un altro limite dei Big Data18, ma che rappresenta un limite comune ad ogni nuova 

attività aziendale, è rappresentato dai costi che possono avere e che ogni impresa che 

desidera adottargli deve tenere bene in considerazione. I maggiori costi relativi ai Big 

Data sono associati a: costruzione dell’impianto fisico, quindi hardware e server necessari 

per lo storage e il networking; acquisto di software per l’integrazione con i database 

tradizionali, software di gestione e strumenti di business intelligence; costi di 

implementazione, installazione e integrazione con le strutture e strumenti già esistenti, 

oltre ai costi di sviluppo e manutenzione; i rischi e problemi legati alla complessità 

dell’implementazione necessaria allo sviluppo e alla gestione dei Big Data, che possono 

portare al rallentamento dell’attività decisionale o a ulteriori costi per la modifica in 

itinere; i costi di opportunità mancate nel campo dell’Information Technology, infatti 

potrebbero esserci attività informatiche con una maggior capacità di creare valore per un 

particolare business; costi di ritardo dei benefici attesi, infatti questi non possono arrivare 

fino a quando l’implementazione non è completa. 

Oltre a questi costi bisogna aggiungere quelli relativi all’assunzione di nuovo personale 

specializzato, come i data analysts o i data scientists. 

 

 

1.8 Verso la Sentiment Analysis 

 

Dopo essere entrati nell’universo dei Big Data possiamo ora parlare della loro 

applicazione nell’analisi testuale e vedremo come da questa arriveremo a trattare la 

Sentiment Analysis, l’argomento di studio principale di questo lavoro. 

 Ma perché questo lavoro vuole concentrarsi sull’analisi testuale? 

  La risposta a questa domanda è semplice, infatti l’analisi dei dati testuali, all’interno 

della nuova disciplina dei Big Data, rappresenta uno degli orizzonti più importanti, in 

termini di volume e di rilevanza delle informazioni ottenibili, ed è, infatti, uno di quei 

campi in cui ricercatori e imprese stanno, attualmente, concentrando i propri sforzi. 

                                                           
18 Accenture: www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/Local_Italy/PDF/Accenture-Building-the-

Foundation-for-Big-Data_ITA.pdf 
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Questo interesse nasce dal fatto che, se si può dire che le imprese sono già più o meno 

dotate di sistemi e metodi per analizzare i dati non testuali o, che comunque, possono 

reperire questi strumenti dal mercato, lo stesso non si può dire per quanto riguarda i dati 

testuali. Ovviamente questo ritardo è comprensibile, si sono prima sviluppati gli strumenti 

per analizzare i dati già in possesso delle aziende, cioè i dati interni che sono in forma 

strutturata e numerica, oltretutto il valore dei dati testuali ha acquisito vera importanza 

solo negli ultimissimi anni grazie, in particolar modo, alla generalizzata adozione degli 

smatphone ed all’entrata massiccia dei socialnetworks nella vita quotidiana. 

  L’obiettivo delle imprese, oggi, risiede proprio nel riuscire ad interpretare ed estrarre da 

questa grandissima mole di dati, generati ogni giorno, informazioni utili per le proprie 

attività; si pensi, per esempio, all’utilità che potrebbero ricavarne le ditte produttrici di 

prodotti di consumo per capire come viene percepita la propria offerta, o le attività che 

producono servizi nel rilevare quali parti del servizio vengono più spesso nominate e quali 

invece no. In generale praticamente tutti i settori possono trarre un vantaggio dall’analisi 

dei dati di testo. 

   Ad ogni modo, parlando di analisi testuale non intendiamo la semplice individuazione 

di parole chiave e la loro frequenza, ma intendiamo invece un’attività molto più 

approfondita e i cui risultati possono essere molto più precisi ed utili; un’attività che ci 

serva a dare risposta a domande di tipo complesso, come: dai dati twitter l’opinione verso 

il prodotto X dopo l’ultima campagna pubblicitaria è positiva o negativa? E i concetti a 

cui viene abbinato sono cambiati rispetto la scorsa stagione? E a quali concetti sono 

abbinati i prodotti dei competitors? Oppure, in ambito non aziendale: qual è la 

percentuale di messaggi di testo inviati dall’interno della Comunità Europea, in lingua 

araba, ricavati da blogs e facebook considerabili pro ISIS? Chi vincerà le prossime 

elezioni regionali in Veneto? Quanti turisti risiederanno in provincia di Milano durante 

la prima settimana di EXPO 2015?  

  Il prossimo capitolo sarà dedicato proprio alla progettazione ed ai meccanismi di 

funzionamento delle analisi testuali, e ci servirà ad esplorare la Sentiment Analysis o, per 

utilizzare un altro termine altrettanto esplicativo, l’Opinion Mining. 
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CAPITOLO II: ANALISI TESTUALE E SENTIMENT 

ANALYSIS 

 

 

2.1 Analizzare i Social Network 

 

 I Social Network sono sicuramente il fenomeno più importante dell’epoca 

contemporanea sotto il punto di vista tecnologico e sociale; si può ben dire che Facebook, 

Twitter e, in misura ancora limitata, Google+ hanno rivoluzionato il modo con cui una 

parte amplissima ed eterogenea di tutti noi interagisce, comunica, lavora, apprende e 
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diffonde notizie o, più banalmente, riempie il tempo di una pausa o di uno spostamento, 

magari in treno o in autobus.  

 In generale i Social Network sono l’unione di Social Media con il concetto di ‘rete 

sociale’, cioè l’unione di piattaforme virtuali che permettono di creare, pubblicare e 

condividere contenuti generati dagli stessi utenti e le reti sociali rappresentate da qualsiasi 

struttura, formale o informale, costituita da un insieme di persone o di organizzazioni con 

tutte le relazioni che incorrono tra esse. È proprio quest’ultima caratteristica che ci 

permette di distinguere i Social Media e le Content Communities, cioè piattaforme dove 

gli utenti possono condividere contenuti specifici con gli altri membri della comunità, dai 

Social Network; infatti perché una piattaforma virtuale si possa correttamente chiamare 

Social Network bisogna che siano soddisfatte tre condizioni19: devono esistere degli utenti 

specifici della piattaforma in questione, questi devono essere collegati tra loro, e deve 

esserci la possibilità che avvenga una comunicazione interattiva tra gli stessi utenti. 

Quindi, per fare un esempio, Wikipedia è un Social Media, infatti gli utenti non sono 

collegati tra loro, YouTube o Instagram sono Content Communities, gli utenti sono 

collegati tra loro ma possono accedere ai contenuti anche persone esterne, mentre 

Facebook, Twitter e Google+ sono Social Network, infatti quest’ultimi soddisfano le tre 

precedenti condizioni. 

  L’aspetto più interessante di Social Network e Social Media è la loro capacità, oltre alla 

possibilità di creare reti relazionali del tutto nuove e costituite totalmente in formato 

digitale, di creare contenuti, ed è proprio quest’ultima caratteristica che rende tanto 

interessanti le piattaforme Social per noi, per le aziende e per le organizzazioni pubbliche. 

Oltretutto bisogna sempre tenere presente, anche se non è poi così difficile, l’importanza 

che questi strumenti stanno avendo sull’evoluzione sociale e sui comportamenti 

quotidiani. Si pensi che ormai il 40% della popolazione italiana è attiva sui Social 

Network o Media e che alcuni eventi, politici o di costume, possono in poche ore generare 

grandi volumi di dati più o meno interessanti, come i 400 mila tweet durante la prima 

serata di Sanremo o gli 83 mila tweet sul governo Renzi generati a poche ore 

dall’annuncio. 

                                                           
19 Ceron A., Curini L., Iacus S., ‘Social Media e Sentiment Analysis”, 2014, Springer 
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 Questi contenuti possiamo dividerli in esogeni ed endogeni: cioè derivanti da notizie, 

fatti, avvenimenti avvenuti fuori dal contesto virtuale che vengono commentati e 

rielaborati all’interno delle comunità digitali, oppure, quelli endogeni, generati essi stessi 

direttamente dall’interazione e dal dialogo tra utenti e che possono rappresentare, in 

particolare per le aziende, una fonte di informazioni importantissima. 

  Ma anche all’atteggiamento di chi è interessato allo studio e allo sfruttamento dei Social 

Network possiamo assegnare due modelli differenti, quello top-down e quello bottom-

up20. Con il primo dei due intendiamo quell’utilizzo delle piattaforme Social che mira ad 

influenzare direttamente le opinioni e le scelte di consumo degli utenti, quindi il Social 

Network diventa un nuovo mezzo di collegamento tra aziende e utenti, uno strumento 

utile per le imprese al fine di diffondere notizie, informazioni e per creare un canale di 

comunicazione diretto con i potenziali consumatori; un canale che oltre ad essere a basso 

costo permette alle varie organizzazioni di consolidare e trasmettere in maniera unitaria 

e ufficiale i valori del brend o dell’azienda. 

  Il secondo approccio, invece, adotta una prospettiva sostanzialmente diversa, appunto 

bottom-up, cioè una visione dell’ambiente virtuale come di uno spazio di incontro e 

confronto capace di produrre informazioni utili. I Social Network diventano “moderne 

agorà” da studiare in modo appropriato in maniera da ricavarne informazioni preziose in 

grado di fornirci un aiuto per comprendere e prevedere l’evoluzione dei fenomeni sociali; 

chi adotta questa filosofia vuole tendere l’orecchio verso ciò che gli stessi utenti pensano, 

si dicono e condividono, con l’obiettivo di poter monitorare, costantemente, quali sono le 

evoluzioni, per esempio, della moda, del mercato e, più in generale dei sentimenti e delle 

opinioni diffuse nel web. È proprio in questa seconda sfera di ricerca che va a posizionarsi 

la Sentiment Analysis, cioè tra quegli strumenti utili per formulare previsioni su fenomeni 

futuri.  

 

                                                           
20 Ceron A., Curini L., Iacus S., ‘Social Media e Sentiment Analysis”, 2014, Springer 
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Le 3 Fasi tipiche del processo di Sentiment Analysis 

 

 

2.2 La Sentiment Analysis e il marketing 

 

La Sentiment Analysis essendo un nuovo strumento di raccolta di informazioni è 

inevitabilmente una leva di quella funzione aziendale che, come definiva Philip 

Kotler,“individua esigenze e desideri insoddisfatti , definisce e misura la loro rilevanza 

e redditività potenziale, determina quali mercati obiettivo l’organizzazione può servire 

meglio, decide in merito ai prodotti, servizi e programmi appropriati per servire i mercati 

individuali e fa appello a tutte le componenti dell’organizzazione per assistere il cliente 

e servirlo” e che noi chiamiamo generalmente marketing. 

 Infatti, possiamo dire con certezza, che nel prossimo futuro tutte le imprese che puntino 

ad aumentare o mantenere la propria crescita implementeranno dei sistemi propri per 

compiere ricerche sulla Sentiment Analysis riferita ai propri prodotti, al proprio mercato 

o alla propria immagine.  Possiamo dire questo anche osservando l’evoluzione che sta già 
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avvenendo nella maggior parte delle grandi aziende dove le attività e l’importanza del 

digital marketing sono in continua espansione e sempre più centrali nelle strategie delle 

varie organizzazioni. Per cui si comincia a parlare sempre più spesso dell’importanza di 

avere degli esperti di SEO e SEM, procedure digitali che cercano di migliorare la visibilità 

del sito aziendale all’interno dei browser per portare più visitatori nel proprio sito e per 

portare più visitatori a target. Anche SEA, gestione dei link su altre pagine esterne al 

proprio sito, e Viral Marketing sono sempre più diffusi e ormai tutte queste nuove attività 

stanno acquisendo un valore non più opzionale o secondario come pochi anni fa, ma un 

valore centrale nelle funzioni digitali, e quindi assumono un valore assoluto sempre più 

elevato all’interno delle imprese.  

 La Sentiment Analysis è solo l’ultimo elemento di questo filone di innovazioni, diverse 

tra loro per campo di studio d’origine e per modi di funzionamento ma tutte accumunate 

dall’obiettivo di migliorare la comunicazione aziendale, la produzione e l’elaborazione 

delle informazioni. Come vedremo meglio però, l’Opinion Mining possiede la 

caratteristica di ottenere informazioni generate direttamente dai consumatori, senza che 

siano influenzati in alcun modo dall’azienda o dai prodotti di questa, quindi informazioni 

utili anche verso altre funzioni aziendali oltre a quelle di marketing vero e proprio. 

 È proprio la possibilità di determinare, in maniera relativamente precisa, l’opinione dei 

consumatori che utilizzano i social media che attira maggiormente l’attenzione delle 

imprese che vedono nella Sentiment Analysis uno strumento senza eguali per la raccolta 

di dati al fine di ideare, progettare, e monitorare le proprie strategie di marketing. In 

particolare, alcuni indicatori tipicamente utilizzati in ambito di marketing chiamati Key 

Performance Indicators (KPI) possono essere determinati o perfezionati tramite l’opinion 

mining. Vediamo come può avvenire questa determinazione o miglioramento per i diversi 

indicatori: 

 

- Brand Reputation: ovvero la reputazione generale dell’azienda o dei prodotti di 

questa. Con l’analisi testuale questo indicatore può essere costantemente 

aggiornato dal punto di vista dell’opinione generata dal web e, tramite essa, si 
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possono individuare in tempo reale possibili situazioni di crisi e rispondere 

immediatamente ad esse. 

- Competitive Intelligence: queste sono tutte quelle attività utili a fornire 

informazioni su mercato, clienti, concorrenti, evoluzione dei trend e innovazione 

tecnologica. La sentiment analysis può influenzare profondamente queste attività 

aziendali grazie alla possibilità di poter analizzare anche quotidianamente le 

opinioni e le preferenze generate dal mercato, sia che queste riguardino 

caratteristiche dei prodotti, nuovi bisogni o le azioni dei propri concorrenti. 

- Social Network Analysis: queste mirano a monitorare i social networks ed in 

particolare ad identificare comportamenti, relazioni e argomenti che intercorrono 

tra specifici utenti o gruppi di utenti. Per esempio l’analisi dei testi provenienti 

dalla pagina facebook o twitter di un opinion leader potrebbe fornirci delle 

informazioni importantissime per nuovi prodotti o per capire come si evolve il 

gruppo di consumatori che rappresentano il target di uno specifico prodotto o 

marchio. 

- Viral Tracking: anche il monitoraggio delle campagne di marketing e viral 

marketing può essere migliorato e potenziato tramite la sentiment analysis. Infatti 

con questa analisi si può, in tempi ridottissimi, avere in feedback immediato di chi 

sta parlando di una campagna pubblicitaria, in che termini, dove e verso chi sta 

comunicando. 

 

Quindi la Sentiment Analysis, in generale, può fare a meno di concretizzarsi in un numero, 

una statistica o in un indice, ma è uno strumento polivalente, che può essere utilizzato in 

moltissime applicazioni diverse e funzionale a determinare o completare alcuni indici di 

performance già esistenti, come i KPI e molti altri. 

 Per il SAS Institute i maggiori benefici per il business portati dalla sentiment analysis 

sono21: la capacità di monitoraggio dei sentimenti ed opinioni in tempo reale, la possibilità 

di ottenere feedback e nuove idee, il poter mantenere sempre aggiornata la propria 

                                                           
21 http://www.sas.com/en_us/software/analytics/sentiment-analysis.html 
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posizione e quella dei concorrenti all’interno dell’ambiente competitivo, la possibilità di 

quantificare le percezioni del mercato. 

 Vediamo qualche applicazione già esistente22 che può essere utilizzata dalle imprese 

come strumento di marketing e che si fonda anche sulla teoria della Sentiment Analysis. 

 

 Meltwater: programma utile per stimare la brand reputation dal tono dei testi e 

scoprire nuove informazioni utili per identificare la target audience. 

 Google Alerts: applicazione che monitora le ricerche fatte tramite browser e 

particolarmente utile nel campo del content marketing per individuare quali 

argomenti e notizie interessano di più al target di riferimento e quali argomenti di 

ricerca portano poi a collegarsi o a parlare di una particolare azienda o prodotto. 

 People Browser: questo software è capace di trovare tutte le fonti in cui viene 

nominato il nome dell’azienda, del prodotto o dei concorrenti, per poi analizzarne 

l’opinione complessiva o parziale. Questo può rivelarsi molto utile nel 

monitoraggio di una propria campagna pubblicitaria come anche di quelle dei 

competitors. 

 Marketing Grader: è una applicazione utile al monitoraggio del proprio mercato 

di riferimento. Questa utilizza 35 parametri differenti per calcolare la propria 

posizione all’interno del mercato osservando la propria presenza all’interno di 

commenti nei blog, tweet, commenti e condivisioni Facebook, l’evoluzione 

dell’opinione degli autori di questi. Con queste funzioni si possono ottimizzare le 

informazioni riguardanti le risposte del mercato alle proprie iniziative di 

marketing.  

 Social Mention: anche questa applicazione fornisce tutte le fonti in cui si viene 

menzionati, ma facendo riferimento solo ai contenuti presenti all’interno dei 

Social Media e può fornire direttamente un indice sulla positività, negatività o 

neutralità dei commenti. 

                                                           
22 http://www.iprospect.com/en/ca/blog/10-sentiment-analysis-tools-track-social-marketing-success/ 
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 Tweetstats: applicazione che fa parte di Twitter che fornisce grafici relativi alle 

statistiche della pagina del proprio profilo. 

 Facebook Insights: questo programma monitora e fornisce vari indici per misurare 

le performance della propria pagina Facebook e relativi, in particolare, ai Like ai 

fans, alle caratteristiche delle visualizzazioni ricevute (pagine di provenienza, 

tempo trascorso, numero di click, ecc.) o ai commenti e condivisioni dei contenuti 

della pagina. 

 Google Trends: applicazione di Google che permette di ottenere grafici e 

statistiche riguardanti l’utilizzo di una determinata parola o combinazione di 

parole all’interno dello stesso motore di ricerca. 

Qui sotto riportiamo, come esempio, il grafico generato tramite Google Trends 

riguardante l’andamento dell’utilizzo della parola “Sentiment Analysis” nel web 

e la previsione dell’andamento futuro (linea tratteggiata). 

 

 
Diagramma prodotto ricercando la parola “Sentiment Analysis” tramite Google Trends (Fonte GoogleTrends) 

    

 La Sentiment Analysis oltre ad offrire nuove opportunità, derivanti dalle indagini di tipo 

statistico che le imprese possono implementare con essa, offre alle aziende anche la 

possibilità di rivedere alcuni sistemi precedenti di raccolta delle informazioni, come focus 

group, interviste telefoniche o email survey che potrebbero essere sostituiti dall’opinion 
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mining o combinati ad esso, in maniera tale da renderli più efficaci ed efficienti, o 

semplicemente per ridurne i costi. 

 

 

2.3 L’analisi testuale in pratica 

 

 I primi passi che si sono mossi nel campo dell’analisi dei testi avevano come base 

concettuale la tecnica dell’indicizzazione. Questa prevede che per qualsiasi testo si voglia 

analizzare si deve formulare una lista di termini che forniscano indicazioni sufficienti 

sull’argomento del testo stesso, in maniera tale che lo si possa ritrovare in un secondo 

momento utilizzando una specifica query23. Questa procedura però richiede il tempo 

necessario per creare un indice e, oltretutto, sei i termini che compongono l’indice sono 

poco corretti può accadere che messaggi o testi significativi non vengano rilevati o che, 

al contrario, testi senza importanza vengano presi in considerazione. Per trovare una 

soluzione a questi problemi dell’analisi testuale tramite indicizzazione è stato introdotto 

il concetto di “thesaurus”, cioè un indice “intelligente” che oltre a indicare le parole 

chiave definisce le relazioni che avvengono tra queste. Grazie all’utilizzo di un thesaurus 

si possono trovare testi più rilevanti tra loro e si riduce il rischio di trovare testi non 

pertinenti, ma il problema del costo in termini temporali rimane e si aggiunge la difficoltà 

di mantenere il thesaurus sempre aggiornato. Nell’era dei Big Data è proprio quest’ultima 

criticità che rende inefficace l’utilizzo del thesaurus come uno strumento dell’analisi 

testuale, infatti non sarebbe possibile aggiornarlo in maniera così completa e rapida da 

poter stare alla pari dell’espansione del vocabolario utilizzato nel web. Per avere un’idea 

della difficoltà si pensi per esempio a quante parole e hash tag, ogni giorno, vengono 

“inventate” su twitter (soprattutto acronimi, distorsioni e abbreviazioni).  

  L’era dei Big Data, come già detto, presenta le due grandi difficoltà della complessità 

dei dati e della velocità con cui è necessario analizzarli per renderli di maggior valore e 

che spesso rende impossibile la realizzazione di un lavoro preparatorio dello studio. Per 

risolvere questi problemi è necessario svolgere una “esplorazione del testo”, cioè una 

                                                           
23 Lans v.d. R., “Analisi dei Big Data testuali”, 2013, R20 Consultancy  
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forma di analisi che: dia la possibilità di non sviluppare thesauri o indicizzazioni di parole 

prima di avviare l’analisi, in maniera tale che questa possa iniziare il prima possibile 

anche su testi riguardanti domini mai studiati; permetta di analizzare un testo senza 

specificarne gli obiettivi in anticipo, quindi un’analisi che si sviluppi senza la guida di un 

utente; e che sia possibile da svolgere da parte di un analista senza che questo abbia 

bisogno di un esperto informatico. L’esplorazione dei dati dovrebbe, perciò, possedere le 

caratteristiche di: nessuna preparazione necessaria, unguided analysis e self-service24. 

  Grimmer e Stuart (2013) studiando l’analisi testuale ne elaborano 4 “principi 

fondamentali” comuni a ciascun testo che si vuole analizzare e che ogni ricercatore deve 

sempre tenere presenti25: 

  

1. Ogni modello linguistico quantitativo è sbagliato, ma qualcuno può essere 

utile: la complessità del linguaggio è così ampia che qualunque metodo 

totalmente automatico per l’analisi non può fare altro che fallire e il volere 

creare un metodo automatico con sempre più regole per poter intercettare 

tutte le eccezioni e sfumature di un linguaggio rappresenta un errore 

frequente che potrebbe creare classificazioni errate. Questi metodi 

possono, però, essere utili per evidenziare ricorrenze e frequenze di 

particolari termini o associazioni di termini. 

2. I metodi quantitativi aiutano l’uomo, non lo sostituiscono: sempre a causa 

della troppa complessità di cui sono soggetti i testi, i metodi di analisi 

automatica possono solo velocizzare l’interpretazione dei testi rimanendo, 

quindi, uno strumento di potenziamento e non sostitutivo delle capacità 

umane. 

3. Non esiste una tecnica ideale di analisi testuale: infatti ogni tecnica è 

progettata con scopi ben precisi e si basa su assunti definiti a priori, a 

maggior ragione quando si parla di analisi testuale. Si pensi ai vincoli 

aggiuntivi che questo tipo di analisi possiede, differenze tra lingue 

                                                           
24 Lans v.d. R., “Analisi dei Big Data testuali”, 2013, R20 Consultancy  
25 Grimmer J., Stuart B., “Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods 

for Political Texts”, 2013, Stanford University 
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nazionali, cambiamento di significati in base agli argomenti di 

discussione, ai periodi storici, all’età e al genere di chi scrive. 

4. Validare, validare, validare: Ogni nuovo metodo o modello deve poter 

essere convalidato dai dati stessi. In particolare per metodi supervisionati 

la validazione si presenta più facile, possono essere validati controllando 

l’attribuzione semantica generata dal metodo e l’oggettiva appartenenza 

semantica del testo tramite lettura post-classificazione. Mentre per metodi 

non-supervisionati la validazione è un’attività più gravosa, richiede la 

costruzione di esperimenti controllati, come l’inserimento di testi di cui si 

conosce il contenuto semantico ma dei quali l’algoritmo non conosce la 

classificazione, e bisogna verificare che il metodo assegni il testo al 

gruppo che si presume essere corretto.  

 Questi metodi a cui ci riferiamo hanno in comune tra loro il fatto che tutti sono composti 

da una tecnica di stima della distribuzione delle opinioni e da una tecnica di 

classificazione dei testi. Le tecniche di stima della distribuzione delle opinioni, quindi le 

tecniche per estrarre il sentiment, possono essere di tipo Individuale o Aggregato, le prime 

hanno per scopo l’attribuzione corretta di un testo non ancora letto o ambiguo ad una 

categoria semantica o ad un autore; le seconde, invece, hanno per oggetto lo studio della 

distribuzione aggregata delle categorie semantiche con l’obiettivo di capire che forma o 

sentimento prende la distribuzione analizzata. È verso le tecniche di stima Aggregate che 

si può parlar a maggior ragione di Sentiment e Opinion Analisys, proprio perché studiano 

un insieme nella sua totalità piuttosto che una sua unità per volta. 

 La classificazione di un testo, test categorization, consiste nel progettare un algoritmo 

che permetta di associare a ciascun testo o a gruppi di testi particolari etichette. Per far 

questo sono utilizzate soprattutto due tecniche distinte di intelligenza artificiale: la Rule-

based e il Machine learning. La prima consiste nel creare gruppi di parole ed espressioni 

combinate tra loro mediante opportuni operatori logici, utilizzati durante il processo 

inferenziale per l’etichettatura dei testi; il secondo campo informatico, considerato 

migliore rispetto al Rule-based in quanto capace di apprendere e migliorare le proprie 

prestazioni sulla base della propria esperienza, consiste in algoritmi che ricevono come 
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input un set di testi, training set, e restituiscono come output un modello generale da 

applicare ai testi successivi. 

 Le tecniche di classificazione dei testi tramite Machine Learning, ovvero i diversi 

algoritmi necessari alla classificazione, possono dividersi in supervisionate (supervised) 

e non-supervisionate (unsupervised). I metodi supervisionati sono quelli per i quali le 

categorie semantiche sono note a priori o vengono indentificate manualmente su di un 

sottoinsieme di testi chiamato training set. Questi possono essere facilmente validati in 

ogni singola analisi, in particolar modo se si adotta una tecnica di classificazione 

individuale; quindi del corpus di documenti si conosce già il contenuto semantico, cioè 

ciò di cui parlano e verso cui si riferiscono. Per conoscere questi contenuti sarà necessario 

procedere al tagging, ovvero processi di analisi del significato svolti da un operatore 

specializzato o tramite l’applicazione di dizionari ontologici automatizzati. Nei metodi 

non-supervisionati le categorie semantiche a cui appartengono i dati vengono identificate 

a posteriori andando a cercare delle ricorrenze all’interno dei gruppi di testi classificati 

come omogenei, oppure tramite l’incrocio di dizionari di termini o cataloghi. Per queste 

il processo di validazione sarà particolarmente difficile e di solito si procede effettuando 

dei test, per esempio proponendo all’algoritmo un testo di cui si conosce il contenuto 

semantico ma di cui l’algoritmo ignora la classificazione e verificando se il metodo 

assegni il documento al gruppo di appartenenza corretto. 

  Dalla combinazione di tecniche di classificazione e di stima della distribuzione diverse 

(algoritmi) si ricava una pluralità di tipologie di analisi che possono essere più o meno 

utili a seconda dell’oggetto sul quale vengono utilizzate. 

 Da quanto detto sembra, quindi, che siano in particolare due le dimensioni più importanti 

su cui si fonda la possibilità di distinguere e suddividere le varie tecniche di 

indicizzazione dei dati. La prima dimensione è la tecnica utilizzata per estrarre le opinioni 

(sentiment), i forma singola o aggregata, dai testi; la seconda dimensione è, invece, 

rappresentata dall’algoritmo utilizzato, che in base a come lavora determina se siamo in 

presenza di una tecnica di classificazione dei testi di tipo supervised o unsupervised. 
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Di seguito, uno schema dei diversi metodi e soluzioni per l’analisi testuale26. 

 

 
Schema dei diversi percorsi adottabili per compiere un’analisi testuale 

 

 

 

2.4 L’acquisizione dei testi 

 

 L’ottenimento dei dati testuali è diventato, negli ultimi anni, incredibilmente più facile 

ed efficacie grazie alla maggiore capacità di capienza dei database elettronici e alla loro 

maggiore rapidità di scambio dei dati. 

 Alcune fonti sono particolarmente semplici da utilizzare e forniscono i dati in maniera 

diretta e già in formato adatto per l’analisi, come in formato UTF-8 per i testi con caratteri 

latini. Questi, per esempio, sono i database online di articoli accademici o database di 

varie istituzioni pubbliche o organizzazioni senza scopi di lucro, che forniscono i dati in 

formato XML, con accesso semplice e con una molteplicità di metodi diversi di strutture 

                                                           
26 Grimmer J., Stuart B., “Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods 

for Political Texts”, 2013, Stanford University 
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di immagazzinamento dei testi. Più difficile, invece, ottenere i dati contenuti all’interno 

dei siti web, anche se alcuni software per lo “scraping”, come Inport, quora o IRobot, 

semplificano notevolmente questo processo; nel caso in cui questo tipo di applicazioni 

non possano essere utilizzate, per esempio a causa di restrizioni presenti all’interno dei 

domini web, ci si può appoggiare a piattaforme web che inoltrano i nostri obiettivi di 

ricerca ad altri soggetti, soprannominati Turker, che provvedono a raccogliere le 

informazioni in cambio di un corrispettivo pagamento (questo genere di servizio viene 

offerto per esempio da AmazonMechanicalTurk). Il più complesso genere di acquisizione 

di testi è, ovviamente, quello che parte da dati cartacei, come libri o lettere. Questo 

necessita l’impiego di appositi scanner con risoluzioni elevate e con sistemi di Optical 

Character Recognition, in maniera tale che non vengano generate semplici immagini ma 

veri e propri testi digitali su cui poter lavorare e da poter rielaborare. Per fortuna questo 

genere di ricerche è molto meno diffuso e di importanza relativa rispetto gli altri due 

generi di ricerca, soprattutto se la ricerca ha uno scopo orientato verso l’economia e il 

marketing, quindi verso quesiti relativi a dati attinenti il tempo presente o la predizione 

di fenomeni futuri, come nel caso dello studio dei commenti provenienti da social network 

o blog. 

 

 

2.5 Preprocessing e stemming 

 

 Il linguaggio può possedere strutture e codici complessissimi ma, per fortuna, per avviare 

ed ottenere un’analisi testuale efficace non è necessario riuscire ad interpretarlo e 

decodificarlo in tutta la sua complessità, infatti quando un testo scritto viene analizzato 

dal punto di vista del sentiment è obbligatorio svolgere alcuni passaggi fondamentali di 

pre-processing allo scopo di ridurre il numero di termini presenti all’interno del 

vocabolario che sarà preso in uso. 

 Quindi, per prima cosa, nel processo di analisi di un testo, bisogna cercare di ridurre il 

testo in un dato quantitativo, perciò tale da poter essere trattato da un modello statistico. 

La fase preliminare del processo sarà filtrare i testi che si vogliono analizzare da tutte 
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quelle parole e simboli utili più alla forma del linguaggio e non importanti sotto il punto 

di vista informativo. Questo dovrà essere fatto per ciascun testo riguardante lo studio che 

vogliamo fare in maniera tale da formare un insieme di testi, corpus, utile e facilmente 

interpretabile dall’algoritmo e per evitare che sopraggiungano problemi di overfitting, 

sovradattamento, tipici di modelli che si adattano ai dati osservati usando un numero 

eccessivo di parametri.  

 Questa fase è essenziale e necessaria per tutti i processi di analisi, indipendentemente da 

metodi di classificazione o algoritmi utilizzati. 

 Fase successiva a questa è quella del “Bag of words”27 o del “Processing”, ormai 

utilizzata in quasi la totalità degli studi, che prevede di sciogliere i legami logici linguistici 

del testo, cioè di eliminare l’informazione relativa all’ordine con cui si susseguono le 

parole, trasformando il corpus in un insieme destrutturato di unigrams, in italiano 

unigrammi. Questa fase potrebbe sembrare troppo dispersiva di informazioni e potrebbe 

sembrare che generi gravi errori nei risultati ma, in realtà, pur essendo facile costruire 

frasi in cui l’ordine risulti fondamentale per il senso finale queste sono piuttosto rare da 

trovare, e nella maggior parte dei casi una semplice lista di parole, non ordinate, basta per 

individuarne un senso generale. 

 Quindi si trasformano le frasi o testi in “bag of words”, un sacchetto di parole 

disordinate, formati da unigrammi, nella loro maggior parte, ma anche da bigrammi 

(bigrams) o trigrammi (trigrams), anche se solitamente per analisi non troppo 

approfondite, come la misurazione dei sentimenti, un’approfondita specificazione di 

questi non porta grandi aumenti nella qualità dell’analisi. Questi ultimi sono coppie o 

triple di parole che acquisiscono un senso specifico se accostate tra loro e, in particolare, 

in riferimento alle analisi che si vogliono fare; per esempio le parole “movimento-5-

stelle”, “Casa-Bianca” e tante altre assumono una valenza specifica proprio perché 

affiancate in maniera ordinata l’una con l’altra e assumerebbero un significato diverso se 

lette in maniera diversa. 

 

                                                           
27  Jurafksky D., Martin J., “Speech and natural language processing: An introduction to natural language 

processing, computational linguistics, and speech recognition”, 2009, Prentice Hall 
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 Nella fase di pre-preocessing del testo si deve anche svolgere la tokenizzazione; con 

questa intendiamo il processo di suddivisione dei caratteri in unità minime di analisi da 

parte di un analizzatore automatico, queste unità minime sono dette token. Solitamente, 

effettuando la suddivisione dei testi in token, si fa riferimento agli spazi che separano una 

parola dall’altra e non risulta complicato per tutte quelle lingue che utilizzano lo spazio 

come separatore naturale. In questo processo è bene sapere che non sempre scontato il 

rapporto 1 a 1 tra token e parola, infatti questo dipenderà dal sistema morfologico-

semantico appartenente alla lingua presa in esame28. Per esempio, in italiano, la parola 

“chiamarla” sarà interpretata come un unico token pur essendo, dal punto di vista 

morfologico, composta da due unità, chiamare+la (lei)29. In ogni caso bisogna saper 

alcuni criteri generali da rispettare durante le fasi di tokenizzazione di un qualsiasi 

documento di testo: 

 Criteri euristici da decidere se date, indirizzi, link e separatori decimali 

costituiscono o meno un unico token 

 Scegliere come interpretare parole con accenti, elisioni o storpiature 

 Considerare gli effetti della punteggiatura sull’utilizzo degli spazi, in particolare 

per l’uso di parentesi e virgolette 

 Considerare la presenza di differenze, anche marchiane, tra parole con che 

incominciano con una lettera maiuscola o no (per esempio Trapani e trapani) 

 

 Un passaggio ulteriore, oltra la tokenizzazione, è lo stemming. Una volta che abbiamo 

“rotto” i legami tra le parole di un testo, possiamo semplificare le stesse parole, quindi il 

vocabolario che costituisce la frase, tramite la tecnica dello “stemming”. Questa mira a 

ridurre le singole parole alle radici di cui sono composte rimuovendone la parte finale, in 

maniera tale da rimpicciolire la numerosità dei termini che comporranno il data set finale. 

Lo stemming serve, quindi, a semplificare l’identificazione di parole che si riferiscono 

allo stesso concetto di base riducendole e facendole corrispondere alla propria radice 

comune; Grimmer e Stewart riportano l’esempio delle parole “family”, “families”, e 

                                                           
28 http://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/tokenization-1.html 
29 http://polo4.elearning.unipi.it/pluginfile.php/15744/mod_page/content/44/Lezion e-5-2014.pdf 

http://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/tokenization-1.html
http://polo4.elearning.unipi.it/pluginfile.php/15744/mod_page/content/44/Lezion
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“familiar” che derivano tutte dalla comune radice famil, che diventa lo stilema30. Oppure 

Martin Porter31, in un uno dei suoi articoli che più ha influenzato e ancora influenza 

questo tipo di ricerche, fa l’esempio dello stilema “connect”, valido per raggruppare le 

parole “connected”, “connecting”, “connection”, “connections”. Quindi lo stemming è 

un’approssimazione, basata sulle esigenze del ricercatore, di ciò che in linguistica viene 

chiamata lemmatizzazione. In realtà tra uno stem ed un lemma è presente un’importante 

differenza cioè il fatto che uno stilema può non essere sempre lo stesso per un gruppo di 

parole dato, ma può dipendere dalle caratteristiche della ricerca, mentre un lemma è 

sempre e solo uno dato un insieme di parole, perché corrisponde alla vera radice 

morfologica di queste.  

 Esistono diversi algoritmi di stemming, più o meno aggressivi nel taglio delle parole, ma 

uno dei più usati in assoluto è l’algoritmo di Martin Porter32, che viene solitamente 

utilizzato perché adotta un approccio moderato alla semplificazione delle parole. Oppure 

l’algoritmo Snowball, che attualmente è uno dei più utilizzati, e che può vantarsi di 

supportare 15 lingue differenti. 

 

 Altra fase del preprocessing è la ripulitura e omogeneizzazione del testo. 

L’omogeneizzazione avviene modificando caratteri speciali presenti nel testo come le 

lettere maiuscole, mentre con la ripulitura si va a modificare o ad eliminare la 

punteggiatura; parole funzionali solo a scopo grammaticale e sintattico, come articoli, 

suffissi, prefissi, proposizioni...; parole troppo comuni e troppo poco comuni all’interno 

del corpus analizzato, quindi eliminando le parole che compaiono nel 99% dei testi o 

solamente nell’1%33 (queste soglie sono a discrezione del ricercatore, Iacus, Curini e 

Ceron parlano di 90% e sotto il 5% )34. 

                                                           
30 Manning C., Raghavan P., Schutze H,“Introduction to information retrieval”, 2008, Cambridge, 

Cambridge University Press 
31 Porter M., “An algorithm for suffix stripping”, 1980, Computer Laboratory, Cambrige. 
32 Porter M., “An algorithm for suffix stripping”, 1980, Computer Laboratory, Cambrige. 
33 Jurafksky D., Martin J., “Speech and natural language processing: An introduction to natural language 

processing, computational linguistics, and speech recognition”, 2009, Prentice Hall 
34 Ceron A., Curini L., Iacus S., “Social Media e Sentiment Analysis”, 2014, Springer 
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 Anche le varie “faccine” ed emoticons dovranno essere manipolate. Queste infatti non 

possono essere cancellate, perché possiedono dei significati dati dall’autore del testo che 

spesso diventano utilissimi per decifrare messaggi per i quali la sola interpretazione 

linguistica risulta incerta (messaggi sarcastici o ironici), quindi dovrà essere creata una 

lista di emoticons abbinata ad una stringa in maniera tale che, quando il programma 

individua una faccina, questa venga sostituita con dati elaborabili.  

 Esistono numerose altre difficoltà nell’applicazione della Sentiment Analysis legate 

soprattutto alle distorsioni del linguaggio umano stesso, come per esempio, l’espansione 

delle lettere (scrivere “Ciaooooo” invece che “Ciao”), l’errore di battitura dell’autore, che 

molti software riescono a risolvere tramite sistemi di autocorrezione; la presenza di un 

hashtag che necessita di un algoritmo che espanda le parole sintetizzate su Twitter in una 

sola espressione; l’uso dei separatori di parole può confondere i programmi 

nell’interpretazione del significato della presenza o assenza di uno stem. Anche le doppie 

negazioni possono creare difficolta, infatti attualmente pochi sistemi possono 

individuarle. Queste sono la difficoltà grammaticale, per cui i testi non possono essere 

estremamente complessi sotto il profilo sintattico; la presenza di foto o link nel testo, la 

presenza di messaggi spam autogenerati; oltre a emoticons, ironia e sarcasmo.  

 Tutte queste problematiche trovano soluzione nell’intervento umano durante il processo 

di interpretazione della macchina in maniera tale da decodificare tutte le possibili 

sfumature contenute nei testi, anche se non sempre questo può essere possibile visto che, 

a volte, anche per l’operatore può essere difficile cogliere il significato di testi o 

particolarità del linguaggio fortemente ambigui.  

 

 Preprocessing e stemming permettono di creare una matrice avente per righe ciascun 

testo, per colonne ogni stilema individuato e in ciascuna intersezione riga-colonna un 1 o 

uno 0 in base al fatto che lo stilema sia presente o meno. In alcuni casi si usa e si è usato 

inserire il numero di volte che lo stilema compare, ma si è visto che questa diversa 

soluzione non porta particolari miglioramenti all’attendibilità statistica o maggiori 

informazioni35. Da questa tabella possiamo ricavare, quindi, la rappresentazione di 

                                                           
35 Ceron A., Curini L., Iacus S., “Social Media e Sentiment Analysis”, 2014, Springer 
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ciascun documento i (i =1,…, N) come un vettore Si = (s1, s2, s3,…, sn), dove si  indica 

la presenza o l’assenza, all’interno del documento, di una parola derivante dal relativo 

stilema. 

Questa matrice, chiamata matrice degli steam, è il punto di partenza di ogni modello di 

analisi del testo; solitamente questo genere di tabelle presenta al massimo 400-500 

stilemi, ma in genere molti meno, e può contenere anche centinaia di migliaia se non 

addirittura milioni di testi e quindi di righe. Per ogni tabella degli steam si può calcolarne 

la densità, indice di Sparsity, cioè il rapporto percentuale della presenza di zeri rispetto 

agli uno all’interno della stessa. 

 

 

2.6 Metodi alternativi di preprocessing 

 

 Il percorso appena descritto non è l’unica soluzione per trasporre un testo in un insieme 

di dati numerici. Infatti, a seconda delle esigenze della ricerca si possono eliminare diversi 

elementi ed in misura più o meno aggressiva. Un interessante esempio di diverso 

preprocessing del testo proviene da una delle prime ricerche di analisi quantitativa del 

testo. Questa, svolta da Mosteller e Wallace (1963), aveva come obiettivo individuare chi 

tra Alexander Hamilton, James Madison e John Jay fosse all’autore di alcuni articoli 

facenti parte del Federal Paper, e di cui la maggior parte di questi si sapeva da chi dei 

rispettivi tre politici fosse stato scritto. Quindi i due ricercatori, essendo interessati più 

alla forma e allo stile dei documenti rispetto ai concetti espressi, hanno fatto riferimento 

e preso in esame proprio le parole utili all’aspetto sintattico come prefissi, suffissi, 

articoli, proposizioni e quant’altro, che normalmente verrebbero eliminate, escludendo 

invece le parole utili a dare un senso, in termini di significato, al testo.   

 Altre differenze potrebbero essere date dal conteggio di quante volte il singolo stilema 

appare nel documento, come già detto, o comprendendo nell’analisi i pronomi 
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possessivi36, oppure ponderando l’importanza delle parole in base alla loro rarità nel 

testo37. 

 

 I sistemi di sentiment classification sono solitamente formulati in maniera tale da capire 

se l’opinione, recensione o valutazione che stiamo studiando sia positiva o negativa e, 

spesso, questo diventa particolarmente facile nel caso delle valutazioni presenti nel web 

quando vengono accompagnate da una scala di valori nella quale l’utente deve indicare 

numericamente la propria opinione, solitamente formulate tramite una scala da 1 a 5. 

 Nei casi in cui non si voglia inserire una scala che vada da “molto negativo” a “molto 

positivo” si presenta un problema di classificazione del testo, cioè dobbiamo capire se le 

parole che compongono la frase che stiamo leggendo possono farci considerare la stessa 

come corrispondente a sentimenti positivi o negativi. 

 Questa caso, cioè riuscire ad assegnare ciascun documento ad una categoria d’opinioni, 

corrisponde alla maggior parte delle ricerche in cui vengono applicati metodi di analisi 

dei contenuti, in particolare in campi come marketing e politica. Questo tipo di indagini 

ha per obiettivo il riuscire a dedurre a che categoria appartiene il singolo documento, 

come si distribuiscono i testi nella loro totalità o entrambe queste informazioni. 

  Il metodo più efficace per raggiungere questi obiettivi è procedere con un’analisi human-

based, processo in cui, dopo avere individuato delle regole di classificazione per i testi 

presi in esame, un operatore formato appositamente legga ciascun documento e lo assegni 

alla categoria appropriata. Ovviamente questa soluzione è la più costosa in assoluto, sia 

per dispendio economico che di tempo ed è per questo che spesso vengono applicati 

metodi di analisi automatizzata, automated methods, capaci di diminuire i costi riducendo 

l’intervento umano nel processo di analisi. Oltretutto un’analisi di origine umana può 

presentare anche il rischio di riduzione dell’obiettività, soprattutto nel caso in cui si parli 

di etica o politica, per cui si devono adottare precauzioni come la rotazione di due o più 

                                                           
36 Monroe B., Colaresi M., Quinn K., “Fightin’ words: Lexical feature selection and evaluation for 

identifying the content of political conflict”, 2008, Political Analysis 
37 Manning C., Raghavan P., Schutze H. “Introduction to information retrieval”, 2008, Cambridge 

University Press. 
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operatori nel processo di analisi, la codifica incrociata dei testi e il controllo a campione 

dei testi codificati da parte di un supervisore esterno.  

 I metodi automatizzati possono essere divisi prima di tutto in base alla presenza o assenza 

di categorie predeterminate in cui inserire le osservazioni; nel primo caso i metodi 

potranno essere di tipo Dictionary methods o Supervised Learning methods, nel secondo 

caso saranno di tipo Clustering38.  

 Il primo dei due è composto da metodi che utilizzano il calcolo della frequenza con cui 

compaiono le “parole chiave”, precedentemente determinate, per individuare a quale 

categoria d’opinione il documento appartiene. Il secondo gruppo, invece, è formato da 

metodi che replicano la decodifica manuale del testo tramite un calcolatore. Per questi 

sarà, prima di tutto, necessario che un operatore analizzi un sottoinsieme della totalità dei 

documenti, subset, per formare uno schema di classificazione dei testi predeterminato, 

training set; in seguito, quest’ultimo verrà utilizzato per programmare il calcolatore che 

eseguirà l’analisi dei documenti rimanenti. 

 

 

2.7 Tecniche di Clustering 

 

 Tra le tecniche unsupervised di classificazione dei testi troviamo le tecniche più classiche 

derivanti dalla data analysis, come quella della Cluster Analysis. Questa, come gli altri 

strumenti di text mining ha come obiettivo quello di identificare delle regolarità nei dati, 

quindi delle regolarità all’interno dei testi. 

 La Cluster Analisys, nello specifico, si basa sulla possibilità di dare un valore alla 

dissimilarità tramite la misura della distanza tra oggetti che si vogliono classificare, o 

meglio suddividere in gruppi il più omogenei possibile tra loro secondo questa distanza 

predefinita. 

 Una misura di dissimilarità d tra due oggetti A e B, cioè d (A, B), è un numero di valore 

0 quando è calcolata per lo stesso elemento, cioè d (A, A) = 0, è sempre non negativa, cioè 

d (A, B) ≥ 0 , ed è anche simmetrica, cioè d (A, B) = d (B, A). Se inoltre viene soddisfatta 

                                                           
38 Ceron A., Curini L., Iacus S., “Social Media e Sentiment Analysis”, 2014, Springer 
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la disuguaglianza triangolare, cioè d (A, C) ≤ d (A, B) + d (B, C), allora la dissimilarità si 

potrà chiamare distanza39. 

 Se si è in presenza di una tale misura di dissimilarità d, gli algoritmi di clusterizzazione 

potranno procedere in maniera agglomerativa o dissociativa, cioè rispettivamente 

iniziando ad aggregare in maniera ordinata i dati più simili a loro oppure prendendo in 

considerazione l’intero gruppo di dati e separando tra loro quelli più lontani.  

 Una volta calcolate le distanze tra dati esistono tanti modi per dire se questi sono vicini 

o lontani tra loro. Per esempio calcolando la dissimilarità minima tra un elemento e tutti 

i gruppi dell’insieme, oppure la distanza dell’elemento dal baricentro dell’insieme. 

Queste diverse possibilità di calcolo della distanza generano una pluralità di differenti 

risultati, a seconda che si sia calcolata la distanza in una maniera o nell’altra. In questa 

situazione la soluzione migliore è il confronto di tutte le soluzioni di clusterizzazione 

differenti e l’adozione di quella che fornisce i risultati più robusti.  

 Ad ogni modo, una volta generati i Clusters è necessario andare ad osservare all’interno 

di ciascuno di essi per scoprire in cosa alcuni gruppi sono simili semanticamente al loro 

interno e per quali motivi differiscono dagli altri. 

 La Cluster Analysis può essere anche in parte supervisionata, ad esempio specificando il 

numero di gruppi che devono essere formati, oppure spostando forzatamente degli 

elementi di un gruppo in un altro in modo da costringere l’algoritmo ad apprendere na 

classificazione migliore. In alternativa, o in parallelo, si possono introdurre tra i testi da 

classificare anche dei testi per cui è nota la classificazione al fine di aiutare la tecnica di 

clustering a discriminare tra i vari testi del corpus.   

 

Dictyonary methods: 

 I metodi dictionary sono i più intuitivi e i più facili da applicare tra tutti i metodi 

automatizzati. Questi, utilizzano il grado con cui “parole chiave” compaiono all’interno 

di un singolo testo per poterlo assegnare ad una categoria o per poter valutare in che 

misura questo appartiene ad una categoria d’opinione piuttosto che ad un’altra. 

                                                           
39 Ceron A., Curini L., Iacus S., “Social Media e Sentiment Analysis”, 2014, Springer 
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 In questo caso quindi, siamo in presenza di tagging automatico, cioè un calcolatore, 

tramite un dizionario ontologico e un insieme di regole fornite a priori, che associa a 

ciascun testo un contenuto semantico piuttosto che un altro. Questo metodo assume 

maggiore utilità e affidabilità quando il tema di cui i testi parlano è ben circoscritto e 

quando l’insieme degli steam e di parole chiavi molto ridotto (per esempio nei discorsi 

parlamentari). Oltretutto i dictionary permettono di eseguire operazioni altamente 

automatizzate, ripetibili e applicabili a tutti i testi di un corpus di qualunque lunghezza. 

 Eshbaugh-Soha40 descrive come si possano utilizzare questi metodi anche per capire il 

“tono” degli articoli di un giornale, ma potrebbero essere applicati ad un numero infinito 

di altri campi, tra cui anche l’interpretazione dei commenti web. Per misurare il tono degli 

articoli di un giornale si dovrà procedere alla creazione di un dizionario di parole chiave 

alle quali viene assegnato uno score, un punteggio o peso che dia un valore positivo o 

negativo, e poi si dovrà procedere al calcolo della frequenza di quante volte queste parole 

compaiono e quali. Quindi, ad ogni parola m (m = 1,….,M) verrà associato un peso sm; 

per esempio,  sm = -1 se alla parola viene assegnato valore negativo, oppure sm = 1 se 

viene assegnato valore positivo. Se 𝑁𝑖 = ∑ 𝑊𝑖𝑚
𝑀
𝑚=1  parole vengono utilizzate in un 

documento i, allora il dictionary method può misurare per ogni documento il relativo tono 

ti: 

𝑡𝑖 = ∑
𝑠𝑚 𝑊𝑖𝑚

𝑁𝑖

𝑀

𝑚=1

 

  

 Per determinare il tono del testo si possono utilizzare anche misure approssimativamente 

continue, ma il metodo più semplice è assegnare ai testi con ti  > 0 una categoria di tono 

positiva e inserire i testi con ti < 0 all’interno del gruppo del tono negativo. 

 I dictionary method, per lavorare bene, devono essere accompagnati da score il più vicini 

possibile al significato che le parole utilizzate assumono nel particolare contesto. Gli 

score devono essere sviluppati su misura per ogni specifica nuova analisi che si vuole 

fare. Nel caso in cui si utilizzi un dizionario con relativi score per una ricerca per la quale 

                                                           
40 Eshbaugh-Soha “The tone of local presidential news coverage”, 2010, Political Communication 

27(2):121–40 
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non è stato appositamente progettato si incorre nel rischi di produrre errori marchiani. 

Loughran e McDonald41 criticando la pericolosità dell’utilizzare stessi dizionari per 

ricerche o addirittura per corpus differenti da quelli per i quali sono stati progettati e 

valutando i rischi dell’adottare dizionari pre-progettati, off-the-shelf, portano l’esempio 

dell’analisi dei report sugli utili di grandi società. Infatti, osservando questo tipo di 

documenti si può notare che aspetti o parole che solitamente possiedono una connotazione 

negativa possono, in alcuni casi, assumere significato positivo; quindi parole come 

“cancro”, “costo”, “greggio” o “tasse” possono corrispondere ad effetti positivi se riferiti 

ad imprese ospedaliere, agenzie di trading di greggio e gas o ad alcuni enti pubblici. 

Ovviamente, come si possono confondere vocaboli negativi con positivi, può accadere 

anche l’inverso, cioè che non vengano riconosciute delle parole come negative e che 

venga assegnato a queste carattere positivo o neutro.  

 Altri limiti nell’analisi dei testi tramite dictionary possono verificarsi nel caso in cui 

questi si debbano applicare a lingue diverse da quella per cui sono stati formulati, o per 

corpus composti da testi in lingue diverse, come possono essere i commenti presenti nei 

siti internet, oppure nel caso in cui all’interno dei testi siano presenti metafore, giochi di 

parole o altri aspetti del linguaggio impossibili da integrare in un dizionario ontologico. 

 Quindi bisogna prestare molte attenzioni nell’utilizzo dei dizionari e bisogna sempre 

valutare i risultati che forniscono, sia che vengano usati dizionari pre-formulati sia che 

vengano utilizzati dizionari creati appositamente, perché anche quest’ultimi possono 

produrre risultati inaspettati e non completamente corretti. 

 

Supervised Learning Methods: 

Con i Dictionary Methods i ricercatori devono identificare le parole ed i termini che 

definiscono le distinte classi come prima fase del processo. Questo può causare delle 

inefficienze nelle applicazioni dei metodi all’interpretazione di dati di origine reale, ed in 

particolare se vengono utilizzati in contesti per i quali non sono stati progettati 

specificatamente.  

                                                           
41 Loughran T., McDonald B., “When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-

Ks”, 2011, Journal of Finance 
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 I Supervised Learning Methods possono costituire uno strumento alternativo per 

l’assegnazione dei vari documenti alle categorie precedentemente individuate 

dall’operatore. Le tecniche di apprendimento supervisionato fanno parte delle tecniche di 

apprendimento automatico e mirano ad istruire un sistema informatico in maniera tale da 

permettergli di dare soluzione a diverse tipologie di compiti in modo autonomo partendo 

da una base di esempi ideali che gli vengono forniti in fase di training.  Questi si basano, 

quindi, sull’idea di simulare il lavoro fatto manualmente da un operatore umano grazie 

all’utilizzo di un algoritmo e, quindi, di un calcolatore. L’algoritmo si baserà sul training 

set, in maniera tale da fare “imparare” al calcolatore come separare in categorie i 

documenti di un corpus o come inserirli nelle categorie predeterminate più adatte. 

Possiamo dire che tutti gli algoritmi di supervised learning partono dal presupposto che, 

se forniamo al sistema un numero sufficiente di esempi, questo accumulerà un’esperienza 

E sufficiente da permettergli di creare una funzione f(ha), cioè l’ipotesi induttiva che ad 

ogni dato in ingresso associa un’ipotetica risposta corretta, adeguata ad approssimare la 

funzione f(hb), la funzione obiettivo che ad ogni dato in ingresso associa la risposta 

corretta desiderata dall’utilizzatore. Se nel sistema inseriamo dati non presenti 

nell’esperienza E, la funzione f(ha) dovrebbe approssimare in maniera sufficientemente 

precisa la funzione f(hb) così da ottenere risposte sufficientemente soddisfacenti per 

l’utilizzatore. 

 Usufruendo di questi metodi si possono ricavare due vantaggi in particolare: prima di 

tutto, è necessario, per ogni ricerca che si effettua, creare uno specifico algoritmo ideato 

appositamente sull’argomento che si vuole studiare e formato sul training set relativo al 

corpus in esame. I ricercatori dovranno sviluppare uno specifico sistema di parole e 

significati appositamente formulato per lo studio. Quindi questa esigenza di 

personalizzazione degli strumenti verso l’area di ricerca, obbliga ad evitare il problema 

dell’applicazione di uno strumento ad un campo non opportuno, o non del tutto 

opportuno, come poteva accadere con i dictionary methods. In secondo luogo, questi 

metodi sono molto più facili da convalidare visto che essi stessi possono fornire delle 

chiare statistiche sulle performance dell’analisi, in maniera tale da potersi rendere conto 

subito se i risultati trovati possiedono o no una certa significatività. 
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 L’utilizzo dei metodi supervisionati per la classificazione dei testi è una tendenza sempre 

più ampia, in rapida espansione e in evoluzione, ma tutti i supervised learning methods 

hanno tre punti in comune42:  

 

- Training set: è sempre necessaria la costruzione di un set di testi o documenti sul 

quale programmare e testare il modello che poi servirà per l’analisi vera e propria. 

- Learning: fase in cui il modello progettato viene aggiornato o “impara” le 

relazioni tra caratteristiche dei singoli documenti e le loro categorie di 

appartenenza che compongono il training set; le informazioni ricavate da questo 

passaggio saranno necessarie per collocare i documenti che formano il corpus 

preso in esame nelle categorie a loro più adatte. 

- Validazione: la fase finale che accomuna tutti i supervised learning methods è la 

validazione dei risultati finali, che comprende anche il collocamento dei 

documenti per i quali non è stata trovata un’adeguata collocazione. 

 

 Per l’importanza che i Supervised learning methods ormai possiedono e per la 

migliore comprensione dei capitoli successivi, in cui si procederà ad un esempio 

pratico di analisi di documenti testuali, illustriamo, di seguito, come vengono svolte 

nel particolare le precedenti tre fasi. 

 

 

2.8 Costruire un training set 

 

 La costruzione di un training set affidabile è, forse, la fase più importante di tutto il 

procedimento di progettazione e avvio del modello. Questo, prima di tutto, perché 

questa fase si trova a monte dell’intero processo e, quindi, errori presenti in essa 

possono generare, a valle, risultati finali completamente sbagliati; in secondo luogo, 

                                                           
42 Jurka T., Collingwood L., Boydstun A., Grossman E., van Atteveldt, “RTextTools: Automatic text 

classification via supervised learning”, 2012, http://cran.r-project.org/web/packages/RTextTools/ 

index.html 
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per quanto possa essere accurato il modello statistico che viene applicato questo non 

potrà mai lavorare efficacemente se le proprie informazioni iniziali sono state 

ricavate da un training set non adeguato. Inoltre, utilizzare un data set pienamente 

rappresentativo dell’eterogeneità del corpus diventa ancora più determinante in quei 

casi in cui quest’ultimo non è completo o in continua espansione, come può accadere 

nei dati ricavati dal web, che acquisiscono ancora più importanza e valore se 

analizzati in real time.   

 Possiamo dividere il processo di costruzione del training set in due momenti distinti, 

come suggeriscono Justin Grimmer e Brandon Stewart43: la creazione di un sistema 

di codificazione dei dati e un campionamento dei documenti. 

 

- Sistema di codificazione dei dati: ambiguità del linguaggio, la limitata attenzione 

dell’operatore umano e concetti ambigui che possono essere facilmente fraintesi 

sono solo alcuni motivi che rendono necessario lo sviluppo di un sistema standard 

di codificazione dei dati. Inizialmente, viene stilato un conciso cifrario necessario 

a guidare il programmatore che applicherà il cifrario ad un primo set di 

documenti. Nella prima fase di utilizzo del cifrario, il programmatore dovrà 

identificare le ambiguità presenti nel sistema di codificazione e la presenza di 

categorie di appartenenza dei documenti che prima non erano state considerate. 

Questi passaggi portano alla revisione e all’aggiornamento del cifrario originario 

che in seguito verrà applicato ad un altro set di documenti in maniera tale da 

accertarsi che le criticità trovate precedentemente siano state corrette. Questa fase 

di correzione e controllo deve essere eseguita fino ad arrivare ad una situazione 

in cui il nuovo sistema di codificazione non produca ulteriori ambiguità 

nell’assegnazione dei documenti alle relative categorie di appartenenza, solo 

arrivati a questo punto si potrà affermare di essere in possesso dello schema 

“finale” da applicare al data set. 

                                                           
43 Grimmer J., Stuart B., “Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods 

for Political Texts”, 2013, Stanford University 
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- Selezione dei documenti: i supervised learning methods utilizzano le relazioni tra 

caratteristiche presenti nel training set per classificare i documenti rimanenti e 

formanti il corpus soggetto all’indagine. È per questo che il data set dovrebbe 

essere il più rappresentativo possibile dell’intero corpus. La maggior parte della 

letteratura riguardante la fase di selezione dei testi adatti a formare un data set 

rappresentativo afferma che il metodo migliore di selezione è la campionatura 

casuale44, questo anche in confronto ai risultati ottenibili con il campionamento 

casuale semplice o rispetto a metodi più complessi di campionatura, come quella 

stratificata.  

 

 Un’ulteriore questione legata alla progettazione del training set è la numerosità che 

questo deve possedere. Hopkins e King propongono di utilizzare 100 testi per il training 

per corpus formati da circa 500 documenti. Ma è meglio vedere questi numeri come una 

proporzione che ci dia l’idea di che grandezza deve avere il training set rispetto alla 

totalità dei testi e che questa misura dipenderà dalle particolarità e dagli obiettivi 

dell’analisi. In ogni caso è bene ricordarsi che il man mano che aumentano le categorie, 

appartenenti allo sistema di codificazione dei dati aumentano, aumenta la numerosità dei 

testi che compongono il training set, infatti ai supervise learning methods è necessario 

fornire tutte le informazioni utili ad imparare le relazioni tra parole e documenti con 

ciascuna categoria di appartenenza presente nello schema di codifica. 

 

 

2.9 Applicare un Supervised Learning Method 

 

 Una volta che la classificazione manuale dei documenti che compongono il training set 

è completata questi verranno impiegati per insegnare al supervised learning method sia a 

procedere sia alla classificazione di singoli documenti in categorie, tagging, che alla 

misurazione della proporzione con cui ogni documento rientra in ciascuna delle varie 

                                                           
44 Hand D., “Classifier technology and the illusion of progress”, 2006, Statistical Science 21(1):1–15 
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categorie. In particolare, per procedere con queste due analisi si utilizzano due metodi 

diversi accumunati, però, da una struttura comune. 

 Supponendo45 che ci siano Ntrain documenti (i= 1,…,Ntrain) che formano in training set, 

ciascuno di essi catalogato dentro una delle K categorie (k=1,…,K), la categoria di 

ciascun documento i sarà rappresentata come 𝑌𝑖 ∈ {𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝐾} e quindi l’intero 

training set sarà rappresentato come 𝑌𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 = (𝑌1, … . , 𝑌𝑁𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛
). Quindi con questi Nt 

documenti e il vettore Wi di lunghezza M formato dagli stilemi, di cui abbiamo parlato 

precedentemente, si può creare la matrice Wtrain di dimensioni Ntrain × M. I supervised 

learning methods considerano che ci sia una funzione che possa descrivere la relazione 

tra stilemi e le categorie assegnate ai documenti. 

 

𝑌𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 = 𝑓(𝑊𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛) 

 

Ogni algoritmo tenta di scoprire ed imparare la relazione stimando la funzione f  con 𝑓. 

Questa stima verrà poi utilizzata per inferire le proprietà dell’intero corpus (test set), 𝑌𝑡𝑒𝑠�̂�, 

usando i documenti che formano la sua intera numerosità, Wtest, sia per dedurre la 

categoria di appartenenza di ogni documento che per osservare la distribuzione delle 

stesse categorie nel corpus. 

  

�̂�𝑡𝑒𝑠𝑡 = 𝑓(𝑊𝑡𝑒𝑠𝑡) 

 

 Possiamo ora procedere ad osservare due metodi diversi per dedurre le relazioni tra 

parole e categorie. 

 Naive Bayes Classifier: per capire come lavorano i metodi individuali ci aiutiamo con il 

canonico esempio del classificatore Bayesiano naif, cioè il classificatore si basa 

sull’ipotesi di indipendenza condizionale delle classi, quindi la presenza di un attributo in 

una classe non è dipendente dalla presenza o mancanza di altri attributi. Il modello utilizza 

                                                           
45 Grimmer J., Stuart B., “Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods 

for Political Texts”, 2013, Stanford University 
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un approccio semplice ma efficace per l’apprendimento delle relazioni che intercorrono 

tra parole e categorie. Il training set sarà utilizzato per studiare la distribuzione delle 

parole appartenenti ai documenti rispetto le categorie K. Questa distribuzione sarà poi 

necessaria per classificare ciascun documento appartenente al test set. 

 Partiamo, quindi, dalla regola di Bayes: 

 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵)𝑃(𝐴|𝐵) = 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵|𝐴) 

 

 Il teorema della probabilità congiunta afferma che la probabilità che due eventi A e B si 

verifichino contemporaneamente è uguale al prodotto tra la probabilità che si verifichi 

l’evento A e la probabilità condizionata rispetto all’altro evento, P(B|A).  

 Il teorema della probabilità condizionata ci permette di calcolare la probabilità del 

verificarsi dell’evento A dopo che si è verificato l’evento B: 

  

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
 

Cioè, 

 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵)𝑃(𝐴|𝐵) 

 

 Il teorema della probabilità assoluta afferma che dato uno spazio campionario S e un 

numero An di eventi A1, A2, …., An che formano una partizione di S, tra loro di carattere 

disgiuntivo (quindi Ai∩Aj = ∅, ∀i,j𝜖{1,2, . . 𝑛}, i≠ 𝑗) e collettivamente esaustivo (perciò 

A1∪A2…∪An=S) allora un qualsiasi evento B dipendente da Ai ha probabilità che si 

verifichi pari a: 

 

𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐴1)𝑃(𝐵|𝐴𝑖) + ⋯ + 𝑃(𝐴𝑛)𝑃(𝐵|𝐴𝑛) 
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 Il teorema di Bayes permette di calcolare, a posteriori, la probabilità di una causa che ha 

causato un evento. Quindi l’osservazione dell’evento accaduto ci può fornire 

informazioni utili circa la propria causa e questo processo deduttivo ci può essere molto 

utile nell’analisi testuale.  

 

𝑃(𝐴𝑖|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴𝑖)𝑃(𝐴𝑖)

𝑃(𝐵)
=  

𝑃(𝐵|𝐴𝑖)𝑃(𝐴𝑖)

∑ 𝑃(𝐵|𝐴𝑗)𝑃(𝐴𝑗)𝑛
𝑗=1

 

 

 Dove P(B) è la probabilità a priori che l’evento B già verificatosi, P(B|A) è la probabilità 

condizionata di B avendo per noto A, P(A|B) è la probabilità a posteriori dell’evento A se 

è avvenuto B e P(A) è la probabilità marginale di A. 

 Gli algoritmi di classificazione che si basano sul teorema di Bayes vengono definiti 

Bayesiani e uno dei più noti tra questi è, come già detto, il Naive Bayes Classifier. Questo 

classificatore lavora assumendo l’ipotesi di indipendenza reciproca tra classi, cioè che la 

presenza di un attributo in una classe non sia dipendente dalla presenza o assenza di altri 

attributi.  

 Anche se questo assunto può essere sbagliato, infatti l’uso delle parole è fortemente 

correlato al data set, il modello riesce ad individuare informazioni nei testi che possono 

rivelarsi utili alla classificazione.  

 Applicando le formule delle probabilità composte e condizionate possiamo scrivere la 

formula base del Naive Bayes Classificator come: 

 

𝑃(𝐵, 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛) = 𝑃(𝐵)𝑃(𝐴1|𝐵)𝑃(𝐴2|𝐵, 𝐴1) … . 𝑃(𝐴𝑛|𝐵, 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛−1) 

 

 Inserendo in questa formula l’ipotesi di indipendenza tra gli attributi A possiamo rendere 

l’algoritmo semplice e di più facile interpretazione: 

 

𝑃(𝐴𝑖|𝐵, 𝐴𝑗)  =  𝑃(𝐴𝑖|𝐵)        dove  𝑖 ≠ 𝑗  
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 Applicano ancora il teorema della probabilità composta, nell’ipotesi di indipendenza è 

possibile calcolare semplicemente il termine 𝑃(𝐴𝑛|𝐵) ∀ 𝐴𝑛 al posto di ogni probabilità 

condizionata relativa ad ogni singola categoria A. 

 Perciò: 

 

𝑃(𝐵, 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛) = 𝑃(𝐵) ∏ 𝑃(𝐴𝑖|𝐵)

𝑛

𝑖=1

  

 

 Calcolare la probabilità condizionata per tutti gli attributi Ai sarebbe molto complesso, 

quindi per semplificare ulteriormente l’algoritmo si può tener conto solo degli attributi 

che massimizzano la probabilità di quest’ultimo. 

 Quindi possiamo riscrivere il Naive Bayes Classificator come l’algoritmo: 

 

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑏𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐵) ∏ 𝑃(𝐴𝑖|𝐵)

𝑛

𝑖=1

 

 

 Dove intendiamo con il termine argmax l’insieme di valori per cui la funzione P(B) 

raggiunge i valori massimi. 

 Abbiamo visto che questo particolare classificatore porta degli indubbi vantaggi di 

semplicità ma, oltre a questi, grazie alla possibilità di prendere in considerazione nel 

calcolo solo gli attributi più rilevanti, è efficace anche nel caso in cui molto “rumore” 

presente nei dati, ovvero il caso i cui siano presenti molti valori anomali. Quest’ultima 

caratteristica rende il Classificatore Bayesiano Naif un’ottima soluzione nell’analisi dei 

documenti e testi provenienti dai social media e network, che spesso possiedono un 

notevole rumore generato da possibili conversazioni non pertinenti o indecifrabili. 

 Ovviamente questo classificatore ha nella propria semplicità il proprio punto di 

debolezza, infatti le ipotesi sottostanti ad esso, in particolare l’ipotesi di indipendenza 

degli attributi, lo rendono non sempre rappresentativo della realtà nella quale spesso si 

riscontrano relazioni di dipendenza tra le caratteristiche dei testi. 
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Classificazione aggregata e il metodo Hopkins-King:  

 Con la classificazione aggregata cerchiamo di calcolare la distribuzione delle opinioni in 

tutti i documenti testuali che formano il data set, questo a differenza di quanto avviene 

nella classificazione individuale, nella quale si vuole classificare ciascun testo all’interno 

di una particolare categoria. 

 I due metodi hanno in comune la fase iniziale e indispensabile del pre-processing e la 

necessità di dividere il data set in training set, composto da documenti classificati 

manualmente, e test set, obiettivo dell’analisi inferenziale basata sulle informazioni 

imparate, per permettere l’apprendimento al sistema. 

 Sia che si parli di classificazione aggregata che individuale avremo la presenza di 

elementi comuni come training set, test set e la matrice di stemming la quale associa ad 

ogni testo Ti un vettore che indica la presenza/assenza di uno specifico stem all’interno 

dello steso testo, di solito associando a questi i numeri rispettivamente 1 e 0. 

 Ora, grazie ad i vettori che rappresentano le relazioni individuali tra specifici testi ed i 

vari steam, ad ogni testo Ti verrà associata una categoria semantica Sk, dove K è il numero 

totale delle categorie semantiche che rappresentano il sentimento del testo, e 

successivamente si potrà calcolare la frequenza con cui una particolare sequenza di 

presenze/assenze di steam viene associata ad una categoria Sk. 

 Calcolando quest’ultima frequenza su tutti i testi si potrà giungere alla stima della 

probabilità che estraendo casualmente un testo Ti dall’intero gruppo dei testi TN questo 

corrisponda alla categoria Sk. In questa maniera avviene la fase di training del sistema, 

producendo la stima: 

 

𝑃(𝑆𝑘|𝑡) 

 

 Se continuiamo stimando questa probabilità condizionata su tutte le sequenze di steam T 

arriveremo a stimare la probabilità che una particolare sequenza di stem (che compone un 

documento) sia associata ad una particolare categoria semantica: 
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𝑃(𝑆𝑘|𝑇) 

 

 A questo punto, una volta analizzati tutti i testi fino a TN, possiamo svolgere la 

classificazione aggregata: 

 

𝑃(𝑆) = 𝑃(𝑆|𝑇) ∗ 𝑃(𝑇) 

 

 Dove P(S) è un vettore di dimensione K*1 che rappresenta la distribuzione aggregata 

delle categorie semantiche [P(S)={P(S1), P(S2), P(S3),…, P(SK)}]; P(S|T) è una matrice di 

dimensione K*2M, dove M è la numefarosità degli stem e P(T) è il vettore di probabilità 

di dimensione 2M*1. 

 Il procedimento appena descritto contiene un grande limite, infatti nel passaggio tra 

classificazione individuale e aggregata il missclassification error, l’errore di 

classificazione, corre il rischio di amplificarsi troppo e quindi di incidere in maniera 

negativa sull’attendibilità delle stime46.  

 A questo problema hanno trovato soluzione Hopkins e King il cui metodo ribalta il punto 

di vista dell’analisi e segue l’idea che l’autore di un testo commenti un determinato 

argomento avendo già un’opinione e in base a questa sceglie le parole migliori per 

esprimerla. Quindi data un’opinione bisogna riuscire a calcolare la probabilità che 

vengano usate determinate parole. 

 Questo cambio di prospettiva basato su P(T) modificherà l’approccio al calcolo della 

classificazione aggregata, infatti ora avremo: 

 

𝑃(𝑇) = 𝑃(𝑇|𝑆) ∗ 𝑃(𝑆) 

 

 Dove P(T|S) sarà la probabilità che una particolare sequenza di stem t ∈ T sia presente in 

testi classificati come appartenenti alla categoria semantica Sk. 

                                                           
46 Ceron A., Curini L., Iacus S., ‘Social Media e Sentiment Analysis”, 2014, Springer 
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 La dimensione della matrice P(T) sarà [2M * 1 = (2M * K) * K*1] e la formula della 

distribuzione degli stem che esprime la relazione matriciale sarà47: 

 

𝑃(𝑆 = 𝑠) = ∑ 𝑃(𝑇 = 𝑡|𝑆 = 𝑘)𝑃(𝑆 = 𝑘)

𝐾

𝐾=1

 

  

 Per poter procedere è necessario introdurre una delicata assunzione, cioè che gli stem 

impiegati nel training set, per esprimere l’opinione Sk siano gli stessi utilizzati nel test set 

che vogliamo analizzare. Ovviamente la probabilità di una sequenza di stem data 

l’opinione P(S|T) è nota per i testi che appartengono al training set: 

 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑇|𝑆) = 𝑃(𝑇|𝑆) 

 

Quindi, 

 

𝑃(𝑇) = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑇|𝑆) ∗ 𝑃(𝑆) 

 

 A questo punto si ricava P(S) per poter poi ragionare in termini di regressione lineare: 

 

𝑃(𝑆) = 𝑃(𝑇|𝑆)−1 ∗ 𝑃(𝑇) 

 

 Adesso possiamo pensare come se stessimo lavorano in un modello di regressione lineare 

in cui P(S) è il parametro β ignoto, Ptraining (T|S) rappresenta la variabile indipendente X e 

P(T) è la variabile dipendente Y: 

 

𝑌 = 𝑋 ∗ 𝛽 + 𝜀 

                                                           
47 Hopkins J., King G., “A Metod of Automated Nonparametric Content Analysis for Social Science”, 2010, 

American Journal of Political Science Association 
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 Per ricavare il valore ignoto β sarà necessario moltiplicare la matrice X per la sua 

trasposta per poi moltiplicare entrambi i membri dell’equazione per l’inversa di (X’X), 

cioè (X’X)-1: 

 

(𝑋′𝑌) = (𝑋′𝑋)𝛽 

 

(𝑋′𝑋)−1(𝑋′𝑌) = (𝑋′𝑋)(𝑋′𝑋)−1𝛽 

 

(𝑋′𝑋)−1(𝑋′𝑌) = 𝛽 

 

Nella Sentiment Analysis si vuole conoscere l’opinione aggregata degli utenti rispetto ad 

un determinato argomento, cercando di minimizzare l’errore nella stima. Il metodo di 

Hopkins e King ci aiuta a generare delle buone stime ed è giusto sotto il punto di vista 

logico, ma anche questo metodo presenta dei punti di debolezza. In particolare il modello 

può essere reso meno efficace dal rumore presente all’interno dei dati, generato 

soprattutto da dati fuori tema (off-topic). 

 Si può rimediare a questo difetto aumentando l’ampiezza del training set cercando di 

raggiungere un numero maggiore di categorie etichettate con le quali l’algoritmo possa 

lavorare, ma bisognerà prestare attenzione a non creare un conseguente problema di 

overfitting. 

 

 Alla fine dello studio si dovranno confrontare i valore di Accuracy, Precision e Recall 

prodotti, in maniera tale da valutare le performance del test eseguito. 

 Accuracy o Positive Predictive Value (PPV) è l’indice che rappresenta la proporzione tra 

testi classificati correttamente sul totale dei testi, se questo è pari a 1 allora tutte i 

documenti sono stati allocati nella categoria corretta. Dall’esperienza empirica dei 
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ricercatori si è arrivato a stabilire come soglia minima, per poter affermare di avere 

ottenuto un indice di Accuracy sufficiente, un valore pari al 70%48.  

 Precision indica la misura dell’esattezza del classificatore, cioè la presenza di falsi 

positivi, questa dovrà essere il più elevata possibile. 

 Recall, misura indice della completezza del classificatore, cioè la quantità di falsi 

negativi, questa dovrà essere la più bassa possibile. 

  

Il Rumore: 

 Per “Rumore” intendiamo tutti quei testi, all’interno del set di dati considerato, non 

pertinenti l’analisi in corso oppure che non esprimono un sentimento. Il rumore 

rappresenta un problema costante nell’analisi dei social media e forse uno dei maggiori 

punti deboli di questo tipo di indagini. Questo gruppo di testi viene generalmente indicato 

con l’etichetta Offtopic, intendendo che un codificatore incontra un testo del genere tale 

testo viene codificato con una categoria semantica aggiuntiva, indicata con la dicitura 

Offtopic. Quindi se abbiamo K vere categorie D1, D2, …, DK aggiungiamo DK+1 = 

“Offtopic”, che implica che se il numero di questi ultimi è molto elevato nel corpus 

dei testi, l’insieme di parole usate per parlare di tutto tranne che delle K vere 

categorie semantiche sarà molto elevato; può accadere quindi che quel vettore di 

stem s possa comparire anche quando si parla realmente di una delle K categorie, 

pur essendo contenuto in un testo di tipo Offtopic.  Questo comporta che P(S=s|D=Dj) 

sarà stimata con molta precisione per j = 1, …, K, K+1, mentre P(D=Dj|S=s), per j = 1, …, 

K, verrà stimata con un alto errore in quanto il vettore stem s comparirà molto più 

frequentemente per la categoria K + 1 che non per quella da 1 a K. 

 

Validazione: 

 I metodi di autoapprendimento supervisionato vengono progettati per replicare le 

capacità di codifica e classificazione dei documenti, degli operatori umani, in diverse 

categorie o per misurare la proporzione dei documenti nelle categorie. Se il sistema 

                                                           
48 Ogneva M., "How Companies Can Use Sentiment Analysis to Improve Their Business". Mashable. 

Retrieved 2012-12-13 

http://mashable.com/2010/04/19/sentiment-analysis/
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funziona efficacemente proporrà dei risultati coincidenti con quelli che produrrebbe un 

esperto, ma se funziona in maniera errata può generare risultati del tutto sbagliati. Quindi 

è necessario avere delle procedure e degli standard di valutazione dei risultati che ci 

facciano essere certi della correttezza dei risultati o, che per lo meno, ci diano una misura 

della veridicità di questi, ovviamente, idealmente, il miglior modo per procedere alla 

validazione dei risultati sarebbe confrontarli con i risultati trovati dall’operatore umano, 

ma questo non è possibile.    

 Ad ogni modo il sistema più efficace di procedere alla validazione49, quindi, sarà 

svolgendola in parallelo con l’analisi del corpus e non limitandosi ad eseguirla come fase 

finale del processo intero. Per la validazione di solito è necessario dividere il dataset in 

tre sottogruppi generati casualmente, training set, validation set (entrambi codificati e 

classificati manualmente) e il test set. 

 Il primo dei tre è necessario per progettare il modello, il secondo, invece, verrà utilizzato 

per testare il miglior modello sviluppato attraverso il confronto tra i risultati che questo 

fornisce e quelli precedentemente trovati dall’operatore umano.  

 Una tecnica spesso utilizzata per la validazione è la Random Subsampling50, dove 

vengono selezionati gruppi casuali, k-fold, di unità divise in Test examples e Training 

examples per svolgere la prima validazione; poi si procederà ad eseguire un nuovo 

Validation test, dopo avere aggiornato il modello in base ai risultati prodotti nel primo 

esperimento, prendendo nuovi gruppi casuali non coincidenti con quelli scelti 

precedentemente. In seguito si faranno tanti esperimenti da, in fine, ottenere un modello 

ritenuto abbastanza robusto. 

 Gli errori stimati prodotti durante le diverse prove, Ei, verranno utilizzati per ricavare 

l’errore stimato medio, EA: 

 

                                                           
49 Grimmer J., Stuart B., “Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods 

for Political Texts”, 2013, Stanford University 
50 Gutierrez-Osuna R., “Intelligent Sensor Systems”, Wright State University, 

http://research.cs.tamu.edu/prism/lectures/iss/iss_l13.pdf 
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𝐸 =  
1

𝐾
∑ 𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

 

 
Schema di funzionamento della tecnica Random Subsampling 

 

 In questa fase si può utilizzare anche la cross-validation o k-fold validation, altra tecnica 

utile per rafforzare la veridicità del sistema. Questa consiste nel dividere il training set in 

più gruppi generati casualmente e ad ogni passo la parte (1-/k)-esima del dataset viene ad 

essere il validation set, mentre la restante parte costituisce il training set, così si allena il 

modello per ognuna delle k parti. Utilizzando questo metodo si risolvono i problemi 

derivanti dall’overfitting, cioè il rischio di creare un modello con un numero eccessivo di 

parametri, e dall’effetto bias, cioè la presenza di distorsione all’interno dei campioni 

utilizzati.  

 La Cross-validation è simile alla tecnica Random Subsampling ma possiede il vantaggio 

rispetto a questa di utilizzare tutti i dati contenuti all’interno del dataset durante il suo 

svolgimento. Anche con questa tecnica si giungerà a individuare l’errore stimato medio, 

E: 

 

𝐸 =  
1

𝐾
∑ 𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
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Schema di funzionamento della tecnica della Cross-validation 

 

 

 

2.10 Altri approcci all’analisi dei testi 

 

 Vediamo rapidamente qualche approccio diverso rispetto a quanto esposto a riguardo 

dell’analisi dei testi. 

 

 Un primo approccio di cui si può discutere è il Natural Languange Processing, NLP. 

Questo è un sistema basato su tecniche di psicologia cognitiva e di analisi linguistica che, 

con l’aiuto dei calcolatori e di algoritmi di apprendimento, permette di analizzare e 

decodificare un testo. L’idea è quella di modellare, attraverso l’uso di algoritmi, il modo 

in cui si forma il linguaggio umano. NLP ha i pregi di essere supportato da un modello 

cognitivo e linguistico ma i difetti derivanti dall’essere troppo legato alle assunzioni di 

base. Al contrario, le tecniche viste prima non modellano esplicitamente il modo in cui il 

linguaggio si forma, ma ne trovano delle regolarità, semplificando al massimo la struttura 

linguistica in maniera tale da lasciare che l’algoritmo apprenda sulla base del numero 

minore di assunzioni. Bisogna dire che i metodi NLP sono di tipo più esplorativo delle 

struttura dei testi e delle relazioni tra le parole e i contenuti piuttosto che finalizzate alla 

stima delle opinioni. 
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 Un secondo approccio diverso è l’Information Retrival, tecnica derivante dal web 

crawling che si basa sullo cercare risposte a particolari domande all’interno di documenti 

utilizzando per questo delle keyword.  

Si parla invece di Information extraction quando, dato un documento, si cerca di estrarre 

informazioni specifiche; solitamente queste tecniche si basano sulle ricorrenze di termini, 

frasi e interi paesaggi all’interno dei documenti. In questa tecnica l’obiettivo non è tanto 

quello di estrarre l’opinione ma piuttosto di classificare o attribuire dei testi. 

 Il gruppo di tecniche chiamate Topic detection, invece, racchiude tutte quelle indagini 

utili ad identificare e monitorare l’utilizzo di keyword all’interno di un corpus di testi che 

si evolve nel tempo come siti di news o di broadcasting. Si tratta di tecniche basate 

soprattutto su metodi automatici che non richiedono un tagging preliminare dei testi. 

 In fine, le tecniche di Text Summerization cercano di raggruppare l’informazione 

contenuta in un testo riducendo il testo stesso ad una descrizione molto succinta, tipo un 

abstract o un riassunto di un articolo di rivista. Questa tecnica cerca di riconoscere, 

all’interno del testo, frasi o periodi già codificati all’interno di un database. Il prodotto di 

questa indagine è una breve statistica di quante volte un certo periodo o frase “chiave” 

compare in ciascun testo, anche se in alcune versioni di questa tecnica si cerca anche 

l’attribuzione semantica sulla base dell’incrocio e della ricorrenza delle parole. 

L’esempio più classico di risultato generato da questa tecnica è il tag cloud, strumento 

grafico che ormai viene sempre più utilizzato. 
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CAPITOLO III: L’APPLICAZIONE DELLA SENTIMENT 

ANALYSIS NELL’AMBIENTE AZIENDALE 

 

Come già emerso dai capitoli precedenti, lo strumento della Sentiment Analysis può 

spaziare tra un’infinità di campi di utilizzo e ambienti diversi di business. Può essere 

efficacemente e proficuamente utilizzato da ricercatori di sociologia e linguistica per 

realizzare studi sui comportamenti sociali o sull’evoluzione linguistica, da aziende 

pubbliche per creare servizi innovativi e utilissimi per la collettività, come l’esempio già 

riportato di Google Flu Trends, e può essere una leva per le attività ed i profitti di un 

amplissimo numero di settori industriali e commerciali. 

 

 

3.1 La Sentiment Analysis per lo studio dell’ambiente social nel mercato 

automobilistico italiano 
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 Il primo esempio che possiamo riportare riguardante l’applicazione della Sentiment 

Analysis nell’ambito del management è la ricerca svolta da Blogmeter51, azienda 

specializzata nel fornire soluzioni di social media monitoring, che studia la presenza dei 

brand automotive in rete utilizzando un sistema proprietario di analisi semantica che 

consente la rilevazione del sentiment rispetto alle interazioni effettuate sui social network.  

 Questa ricerca parte con l’obiettivo di voler descrivere l’attuale livello di reputazione 

online dei più importanti marchi e modelli del settore in termini di presenza online, temi 

più discussi, sentiment online e fonti, oltre a voler confrontare le performance e attività 

delle pagine profilo Facebook e Twitter italiane delle diverse aziende; in particolare sono 

stati analizzati 40 marchi, 350 modelli, 10 tematiche riguardanti l’industria 

dell’automotive, 65 profili aziendali di social network.  

 Le fonti utilizzate nello specifico sono i profili Twitter e Facebook ufficiali dei marchi 

automotive italiani e lo spazio web sociale italiano, cioè social network, blog, forum, 

youtube, question&answering (Yahoo!Answer) che possiedono dominio italiano. Questi 

hanno prodotto circa 6.600 pagine durante il periodo di rilevamento (1 Gennaio – 31 

Marzo 2014), corrispondenti all’incirca a 890.000 commenti e messaggi. Da notare, 

parlando di queste, che ben il 50% del “buzz” analizzato, cioè delle conversazioni prese 

in esame, viene creato dai social network contro il 34,3% dei forum, luogo dove si trovano 

i commenti di carattere tecnico, e il restante 15,7% da blog e news. In particolare, dei 

messaggi analizzati, ben 253.523 provengono da Facebook e 151.000 da Twitter, volumi 

davvero notevoli confronto al primo sito e forum specializzato, cioè bmwpassion.com che 

raccoglie 61.000 messaggi.  

 

 

                                                           
51 http://www.blogmeter.it/wp-content/uploads/report/Brand_Automotive_Blogmeter_.pdf 
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Fonti per categoria e proporzioni sul totale dei messaggi utilizzati per la ricerca 

 
Numero di post e iterazioni per sito-fonte 
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 Ora guardiamo meglio i risultati ricavati dalla ricerca osservando prima i dati 

quantitativi, in seguito i risultati ottenuti dalla sentiment analysis ed infine i risultati 

generati dalle piattaforme Facebook e Twitter: 

 Nel primo trimestre del 2014 il marchio industriale che è stato nominato più volte 

all’interno delle discussioni web è FIAT, con il 20% di messaggi rispetto al totale 

(950.000 testi), seguito da BMW, 8%, Volkswagen, Alfa-Romeo e Ferrari, terze a pari 

merito con il 7%. Mentre dei 350 modelli di autovettura presi in considerazione quello 

presente all’interno del maggiore volume di commenti e messaggi è Giulietta Alfa-

Romeo, con l’11% delle conversazioni totali cioè circa 24.000 delle 350.000 analizzate, 

seguita da Golf Volkswagen e 500 FIAT, con il 9%, da Serie 3 BMW e Punto Fiat, 8%, 

e da tutte le altre. Tra i primi 25 modelli citati è interessante notare che 6 sono BMW e 5 

FIAT. 

 
Ripartizione del volume di discussioni per brand citato 
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Ripartizione del volume di discussioni per modello citato 

Altro dato raccolto dalla ricerca è quello riguardante l’argomento discusso all’interno 

delle conversazioni scambiate tra gli utenti web, quindi il tema di discussione sul quale 

vergevano i messaggi. I testi, utili a ricavare questa informazione e che sono stati 

analizzati, erano pari a 368.000 documenti.  Dall’analisi è risultato che la maggior parte 

delle conversazioni si riferiva alle caratteristiche legate al design dei modelli, 

secondariamente a ciò che concerne Motore-Prestazione e in seguito alle caratteristiche 

di prezzo. Stranamente l’argomento tecnologia e le discussioni riguardanti i risultati 

prodotti dai Test-Drive risultano essere le ultime caratteristiche di cui si scrive. 
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Ripartizione del volume delle discussione per argomento trattato 

  

 

 L’analisi dei testi svolta tramite il motore semantico di Blogmeter ha identificato oltre 

210.000 messaggi da cui si potevano estrarre informazioni significative riguardanti 

l’opinione degli autori. Proprio partendo da questo volume di dati è stato possibile avviare 

l’indagine di Sentiment Analysis. 

 Dall’analisi risulta che il brend automobilistico che possiede la percentuale maggiore di 

opinioni positive è Hyundai, con un valore di sentiment pari al 77%, quindi con 77 

commenti positivi su 100, seguito da Kia, la cui percentuale di commenti positivi 

raggiunge il 73%. Al contrario, dai risultati si nota che Ford raggiunge solamente il 57% 

di sentiment positivo, attestandosi la terzultima azienda all’interno della classifica 

dell’apprezzamento mentre il marchio Smart ottiene il 56% e risulta penultimo. L’impresa 

più severamente criticata risulta essere la FIAT, brend a cui si riferisce la percentuale più 

bassa di testi con valore positivo, pari al 52% dei commenti che si riferiscono alla casa 
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automobilistica torinese. Quest’ultima considerazione è particolarmente importante 

riconsiderando i dati riportati precedentemente, che posizionavano FIAT e alcuni suoi 

modelli come oggetti più discussi e citati all’interno del web. Questo significa che, 

evidentemente, una notevole quantità dei commenti che hanno portato la casa 

automobilistica italiana ad essere prima per citazioni, era in realtà costituita da messaggi 

critici, o che comunque possedevano una opinione più negativa che positiva rispetto al 

soggetto considerato. 

 I modelli che sono risultati essere i più apprezzati sono 308 Peugeot, Qashqai Nissan e 

Serie 4 BMW, che ottengono rispettivamente il 74%, il 69% e il 65% di opinioni positive 

rispetto ai messaggi che si riferivano a ciascuno di essi. Da notare che nessuno di questi 

coincide con i tre modelli più citati all’interno del dataset di messaggi preso in esame. 

 

 Passiamo ora ad analizzare i risultati derivanti dallo studio esclusivo dei dati provenienti 

dalla piattaforma Facebook. 

 Guardando i dati più facilmente osservabili, numero di fan, variazione numero di fan nel 

periodo analizzato e numero di interazioni, cioè il numero di like, condivisioni e 

commenti ricevuto dai post prodotti dall’azienda, possiamo notare che Audi è il marchio 

più seguito, più di 850.000 fan. E’ anche quello che ottiene il maggior numero di 

iterazioni nel periodo di analisi, oltre 400.000, e +50.000 nuovi fan durante i tre mesi 

studiati, terzo miglior risultato in assoluto. Citroen si attesta seconda sia come numero di 

fan che per iterazioni, risulta essere anche il brand più loquace con una media di 6 post 

inviati al giorno e il secondo per fan conquistati nel periodo 1 Gennaio – 30 Marzo 2014, 

superando i +63.000 nuovi contatti. Volkswagen è terza per numero di fan 340.00, quinta 

per engagement, con 138.000 iterazioni prodotte, ed è l’azienda che nel periodo di studio 

totalizza la maggior quantità d nuovi fan, +82.578 in tre mesi. 

 I marchi Kia e Hyundai si posizionano rispettivamente in quarta e quinta posizione per 

numero di nuovi fan, registrando un +38.500 e un +37.000 rispetto al periodo precedente; 

questo dato assieme alle cifre riferite al sentiment verso la marca sottolineano il periodo 

di crescita delle due case automobilistiche sud-coreane all’interno del mercato italiano. 
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 Focalizzandoci sull’engagement, cioè sul coinvolgimento che le aziende riescono a 

produrre e che interpretiamo osservando i dati che considerano il volume di iterazioni, 

notiamo che Audi riceve mediamente più di 1000 iterazioni, quindi like, commenti e 

condivisioni, per ogni proprio post che inserisce all’interno della propria pagina ufficiale 

diventando così, come già detto, l’azienda numero uno in Italia per quanto riguarda il 

social engagement. La seconda casa produttrice in termini di coinvolgimento web in Italia 

è Volkswagen con una media di quasi 700 iterazioni per post. L’azienda di Wolfsburg 

però ha inviato i due messaggi più engaging in assoluto, due immagini promozionali della 

nuova Golf accompagnate da una breve frase, che da soli sono riusciti a generare 30.000 

like, 1750 commenti, 3.700 condivisioni, cioè più di 35.000 iterazioni. 

 

 
Posizionamento spaziale dei brand in una mappa Engagement-Numero Fan 
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Numero di nuovi fan ottenuti durante il periodo di rilevazione per brand 

 

 
Numero medio di iterazioni per post delle aziende 

 

Altro dato interessante ottenuto tramite la Sentiment Analysis, poiché necessita di una 

interpretazione del contenuto semantico delle iterazioni tra aziende e utenti delle pagine 

web ufficiali è la stima del Social Caring. Questo dato si traduce riuscendo a stimare la 

capacità delle aziende di curare il rapporto con clienti e prospect all’interno degli spazi 

sociali di rete52, cioè la propensione delle aziende a rispondere alle richieste dei 

consumatori e di risolvere, in tempi adeguati, i loro problemi. 

 Questa misura non possiede un indice definito ma può essere dedotta valutando Tempo 

medio di risposta, Post dei Fan con risposta e Response Rate (%). 

                                                           
52 Cosenza V., “La società dei dati”, 2012, K40 
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 Osservando i risultati relativi ai dati raccolti si può affermare che nel settore non viene 

ancora sfruttata efficacemente l’opportunità fornita dal social caring per migliorare o 

avviare un dialogo e delle ulteriori relazioni con i clienti. Solamente quattro aziende 

hanno risposto ad almeno 100 messaggi durante i tre mesi analizzati e la media 

percentuale dei post che hanno ricevuto risposta è complessivamente inferiore al 50%. 

FIAT si dimostra l’azienda più rapida a fornire una risposta con un tempo medio di 12 

ore e 37 minuti, oltre ad essere la marca che ha risposto al maggior numero di post, 273, 

mentre Hyundai è la casa di produzione che mediamente risponde al maggior numero di 

messaggi ricevuti.  

 Difficile dare una spiegazione a questi ultimi risultati, forse la spiegazione risiede nel 

fatto che, date le caratteristiche di prodotto complesse sia a livello intrinseco che di servizi 

accessori, risulta alquanto complicato fornire delle vere e proprie soluzioni ai problemi 

dei clienti, oltretutto la struttura distributiva del settore automotive rende l’assistenza 

diretta di tipo Casa Madre-Cliente quasi impossibile.  

 

 
Social Caring su Facebook  
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 Ora possiamo concentrarci invece sui dati ottenuti analizzando esclusivamente testi ed 

iterazioni scambiati attraverso le pagine Twitter italiana delle diverse case 

automobilistiche. 

 I risultati ricavati tramite la Sentiment Analysis e tramite la lettura dei dati quantitativi ci 

riportano FIAT come brand con più follower e con più follower guadagnati durante il 

periodo considerato, anche se bisogna sottolineare che è l’unica azienda della ricerca che 

possiede un solo account Twitter ufficiale con funzione internazionale. Questo è 

accompagnato da un secondo account, “FIAT Care IT”, dedicato al social caring, che 

però non rientra tra i profili leader per numero di follower. 

 SEAT Italia, con 22.000 follower si attesta secondo (ottavo per numero di iterazioni), 

mentre Audi Italia, leader indiscusso su Facebook, si posiziona terzo per numero di 

follower, circa 20.000, e quarto per numero di iterazioni, 1.800 complessive.  

 Peugeot Italia, invece, è il profilo che riesce a generare più iterazioni, oltre 5.200 in tre 

mesi, a discapito del fatto che sia solo nona per numero di follower. Renault Italia, dal 

canto suo, è il profilo più loquace con 748 tweet prodotti, due dei quali sono risultati 

essere i tweet più engaging in assoluto nel periodo, avendo generato 792 e 789 retweet; 

questi riguardavano entrambi una campagna pubblicitaria ed un evento realizzati in 

collaborazione con Costume National in occasione del lancio della nuova Clio Renault. 

 Passando alle azioni intraprese dai brand per andare incontro a problematiche e quesiti 

presentati dagli utenti, possiamo dire che, come osservato nel caso di Facebook, anche su 

Twitter le varie aziende automobilistiche faticano a sfruttare l’occasione offerta 

dall’efficace presidio delle attività di social caring. Interessante da notare è la presenza 

dei profili Care per i due marchi italiani FIAT e Alfa-Romeo, contatti dedicati alla social 

care. Proprio questi due fanno registrare i risultati migliori tra tempo medio di risposta, 

response rate e per numero assoluto di risposte inviate. 

 Anche per i risultati sulla social care relativa a Twitter potremmo dare delle spiegazioni 

simili a quelle date per Facebook, cioè che è estremamente complicato, tramite messaggi 

web, poter fornire delle soluzioni alle varie problematiche e richieste dei clienti, in 

particolare pensando alla complessità del settore automotive. Dimensioni, complessità e 

prezzo di prodotto, la pluralità di livelli e attori presenti nel processo distributivo che porta 
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dalla fabbrica al cliente finale, particolarità e molteplicità delle possibili problematiche 

presentate dai clienti sono tutti fattori che rendono estremamente difficile ottenere livelli 

di social care apprezzabili. 

 Certo è che ormai il canale social tra aziende e clienti o utilizzatori finali è stato aperto 

per cui le imprese oltre a sfruttare questo collegamento per aumentare engaging e 

awareness dovranno riuscire a trovare dei sistemi e procedure per risolvere direttamente 

le problematiche degli utenti finali e, quindi, per aumentarne drasticamente anche la 

soddisfazione, grazie all’offerta di un’assistenza che il cliente desidera e che porta alla 

maggiore fidelizzazione. 

 

 
Posizionamento spaziale dei brand in una mappa Engagement-Numero Follower 
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Social Caring su Twitter 

 

 Blogmeter, l’azienda che ha sviluppato questa ricerca, ha realizzato una seconda 

edizione53 dello studio appena riportato analizzando i dati del periodo Giugno 2014 – 

Maggio 2015. Il lavoro è anche stato ampliato considerando anche i dati provenienti dalla 

piattaforma Instagram. 

 Una prima differenza rispetto ai risultati ottenuti analizzando i messaggi del primo 

trimestre del 2014 è il forte aumento della percentuale dei dati provenienti dai social 

network piuttosto che da altre fonti. Infatti il volume di questi ultimi passa dal 50% al 

68% rispetto al volume totale di dati; inoltre i forum scivolano da più del 34% al 20% (il 

forum BMWpassion.com rimane sempre il più seguito), blog e news perdono anche loro 

ulteriore importanza scendendo sotto il 15%.  

 Similarmente ai risultati precedenti FIAT rimane il brand più menzionato, in particolare 

a causa di messaggi che si riferiscono alla Punto GT, alla 500X e alle vicende aziendali 

legate al Lingotto, pur avendo perso 5 punti percentuali nel confronto con le rilevazioni 

precedenti e quindi arrivando ad essere citata nel 15% del totale dei messaggi. BMW 

invece guadagna 2% percentuali, confermandosi seconda ma avvicinandosi a FIAT. 

                                                           
53 Leogrande F., “I brand automotive in rete – seconda edizione”, 2015, Blogmeter, 

http://www.blogmeter.it/blog/eventi/2015/07/20/i-brand-automotive-in-rete-seconda-edizione/ 
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 Dall’indagine del sentiment Hyundai risulta ancora più apprezzata che l’anno precedente 

arrivando all’82% di valutazioni ritenute positive sul totale di quelle che hanno nominato 

l’azienda sud-coreana. Si conferma ancora come la più criticata FIAT, in particolare a 

causa dei messaggi rivolti verso la gestione aziendale. 

 Per quanto riguarda gli argomenti più menzionati questi rimangono gli stessi individuati 

precedentemente, quindi design, motore-prestazioni e prezzo, mentre tecnologia e 

sicurezza restano marginali. Da notare che vengono molto apprezzate la Giulietta Alfa-

Romeo e la FIAT 500X, rispettivamente per design e prestazioni. 

 Anche sul fronte Facebook la situazione rimane praticamente invariata, Audi Italia è il 

primo brand per engagement e primo per numero di nuovi fan, seguita da BMW Italia e 

Peugeot Italia. Anche il post che in assoluto ha generato più iterazioni è di Audi, questo 

era il messaggio accompagnato da un video che celebrava il raggiungimento di 1 milione 

di fan. 

 Nella classifica per risultati Twitter Mercedes-Benz Italia si classifica prima sia per 

follower che per engagement, anche se il tweet più coinvolgente in assoluto lo ha prodotto 

Jaguar Italia. Si segnala la forte espansione del brand Ford soprattutto per quanto riguarda 

il coinvolgimento, questo è dovuto in particolare alla collaborazione tra Ford e 

Masterchef. Inoltre migliorano generalmente tempi di risposta e response rate, in 

particolar modo per profili come FiatCareIT e JeepCareIT.  

 Per quanto riguarda la nuova fonte social analizzata, Instagram, questa rappresenta un 

volume di dati inferiore sia rispetto a Facebook che a Twitter ma è pur sempre la terza 

piattaforma social in Italia. Per le proprie caratteristiche di utilizzo, che la distinguono 

dalle altre due, si presta ad essere una fonte di informazioni potenzialmente molto 

interessanti. Nel nostro caso i risultati prodotti dalla ricerca sono riferibili solamente a 15 

aziende delle 40 analizzate precedentemente, infatti sono solo 15 le aziende tra quelle 

prese in considerazione che possiedono un account Instagram ufficiale. Maserati Italia si 

afferma primo brand per numero di follower e per engagement creato, seguita da 

Mercedes-Benz Italia che ha prodotto la foto più coinvolgente in assoluto. Da notare la 

profonda differenza tra performance di questi due profili rispetto a quelle di tutti gli altri 

concorrenti del settore automotive, evidentemente Instagram non viene ancora sfruttato 
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adeguatamente a causa delle dimensioni di pubblico ridotte confronto agli alti social 

network più importanti, anche se per le sue caratteristiche di poter dare grande risalto alle 

immagini e grazie agli hashtag potrebbe essere uno strumento molto utile alle case 

automobilistiche, in particolare per quelle che fanno leva sul design. 

 

 
Posizionamento spaziale dei brand in una mappa Engagement-Numero Follower Instagram 

 

 

 Instagram sarà, sicuramente, la piattaforma social che nell’immediato futuro farà 

registrare le crescite di volumi e performance maggiori, anche in confronto a Twitter e 

Facebook, dato che la sua grande diffusione è relativamente più recente. Quindi anche di 

questo nuovo strumento bisognerà cercare di capire, il più velocemente possibile, come 

lo si potrà efficacemente utilizzare per il management ed in particolare nel marketing e 

nella comunicazione.  

 Riccardo Scandarelli54, di SiteBySite, individua cinque strategie in cui impiegare 

Instagram, utilizzandolo: per aumentare le vendite dell’e-commerce postando ogni giorno 

foto nuove dei propri prodotti; fare storytelling, postando immagini del “dietro le quinte” 

della propria azienda; per la documentazione del processo produttivo; per lanciare contest 

                                                           
54 http://blog.sitebysite.it/instagram-per-aziende/ 



 
84 

 
 

 

e giveaway, offrendo sconti e promozioni (utile soprattutto in presenza di campagne 

multi-piattaforma); per fare testimoniare l’acquisto, la prova o l’uso del prodotto a i 

clienti, quindi una specie di passaparola o endorsement digitale.   

 Tramite questo esempio, tratto dalle ricerche di Blogmeter, abbiamo potuto osservare 

come la Sentiment Analysis possa fornire dei risultati più significativi rispetto quelli 

prodotti dalla sola interpretazione dei dati e delle cifre quantitative. Infatti, con l’analisi 

testuale, si può determinare il “Come” o il “Cosa” i dati ci stanno comunicando, evitando 

di fermare la propria raccolta di informazioni al “Quanto”. Quindi è possibile interpretare 

più correttamente dati come, per esempio, i grandi volumi di post riguardanti FIAT 

lanciati nei primi tre mesi del 2014, o il volume di post riguardanti Hyundai, inferiore a 

molti altri ma con il sentiment più positivo. 

 L’analisi delle opinioni, inoltre, ci ha aiutato a comprendere la reputazione online dei 

principali brand e modelli appartenenti al settore dell’automotive in termini di presenza 

online, temi più discussi, sentiment online, fonti e prestazioni dei rispettivi profili 

Facebook e Twitter, quindi, in generale a descrivere l’ambiente competitivo social in 

maniera più completa possibile. 

 

 

3.2 La Sentiment Analysis per lo studio dell’aspetto social delle tre maggiori 

catene di pizzerie statunitensi 

 

Un secondo esempio che possiamo riportare è lo studio svolto da Wu He, Shenghua Zha 

e Ling Li55 che aveva per obiettivo analizzare i profili Facebook e Twitter delle tre 

maggiori catene di pizzerie presenti negli USA, Pizza Hut, Domino’s Pizza e Papa 

John’s, per capire quali somiglianze e differenze potevano sussistere tra le tre aziende in 

termini di comunicazione dopo un periodo (2008-2010) in cui queste avevano impiegato 

notevoli investimenti nell’implementazione e aumento della propria comunicazione 

social. 

                                                           
55 He W., Zha S., Li L., “Social media competitive analysis and text mining: A case study in pizza 

industry”, 2013, Internatioal Journal of Information Management 



 
85 

 
 

 

 Negli USA il mercato delle pizzerie rappresenta circa il 10% di tutto il mercato della 

ristorazione e produce un fatturato superiore ai 36 miliardi di dollari; di questo le prime 

tre aziende, cioè quelle prese in considerazione dallo studio, contribuiscono a formarne 

circa il 23%, in particolare Pizza Hut l’11.6%, Domino’s Pizza il 7.6% e Papa John’s il 

4.2%. Queste tre catene negli ultimi anni hanno avuto una profondissima evoluzione 

digitale sviluppando anche applicazioni per la customizzazione della propria pizza, per 

creare discussioni e commenti su gusto e qualità, per valutare i singoli punti vendita, per 

distribuire sconti e buoni, per accettare le ordinazioni, e per cercare di creare delle 

comunità on-line. Per capire l’importanza di questa evoluzione si pensi che nel 2010 

Franchise Direct56 ha stimato che circa l’85% delle vendite delle catene di pizzerie è stato 

associato ad un qualche tipo di buono o sconto promozionale e la maggior parte di questi 

sono reperibili utilizzando i canali digitali. 

 I tre ricercatori hanno svolto la ricerca combinando dati quantitativi da ciascun profilo 

social delle aziende, come numero di fans, followers, numero di commenti, numero di 

avvisi, condivisioni, “mi piace” e frequenza di commento; in un secondo momento hanno 

proceduto con l’analisi testuale dei messaggi apparsi, tra l’1 e il 31 Ottobre 2011 (periodo 

di massima attività nel settore), sui diversi profili Facebook e Twitter per capire come le 

tre aziende si comportassero nell’utilizzo dei social network. I ricercatori, quindi, hanno 

pre-processato i dati, per trasformare dati grezzi in dati utilizzabili, applicato varie 

tecniche di data mining e text mining per esaminare il data set impiegando i programmi 

SPSS Clementine e Nvivo 9. 

 Dalla prima fase di analisi sono stati ricavati i seguenti risultati57: 

 

Catena Facebook Fans (2011) Twitter followers (2011)

Piazza Hut 4.948.767 77.976

Domino's Pizza 4.328.185 118.563

Papa John's Pizza 1.991.857 36.166
 

Numero di Fan e Follower per le tre aziende, Ottobre 2011 

                                                           
56 Pizza franchise report 2010 (3) – New technology and business developments.  

http://www.franchisedirect.com/foodfranchises/pizzafranchises/newtechnologyandbusinessdevelopments/

80/277 
57 He W., Zha S., Li L., “Social media competitive analysis and text mining: A case study in pizza industry”, 

2013, Internatioal Journal of Information Management 
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Numero di Tweet giornalieri per le tre aziende nel mese di Ottobre 2011 

 

Come si può vedere Domino’s Pizza sembra essere il concorrente più presente nel web, 

avvantaggiandosi in particolare attraverso il canale Twitter con il quale riesce a creare un 

maggiore engagement, coinvolgimento, con i propri clienti. Engagement è un fattore 

importantissimo da tenere in considerazione nel digital marketing, infatti è necessario per 

tutte le aziende cercare di mantenere “vivo” il rapporto con i propri clienti per poter 

sfruttare il vero potenziale dei social network poichè non è tanto importante quanti fans 

o followers si possiedono ma il volume di conversazioni, notizie, commenti che questi 

generano. E questa importanza è dovuta al fatto che è questo volume a rappresentare 

quanto menzionata e di quanto si parla di una azienda, ed è da questa quantità che si 

possono ricavare i dati utili per avviare un processo di Sentiment Analysis, che sarà tanto  

più utile tanti quanti più commenti e conversazioni ci saranno. Per stimolare la 

partecipazione ed il coinvolgimento possono essere poste in essere iniziative più o meno 

complesse progettate e gestite dall’ufficio che si occupa di digital marketing o, come 

succede sempre più spesso, da un team costituito apposta per la pianificazione e gestione 

delle iniziative social. 

 Nel nostro esempio Domino’s Pizza ottiene una elevatissima partecipazione da parte del 

proprio pubblico, rispetto a Pizza Hut e Papa Jonh’s, semplicemente ponendo domande 

simpatiche o scherzose ai propri fans e followers; per esempio facendo la domanda “Who 
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LIKES pizza for breakfast?” (A chi Piace la pizza per colazione?), che in un solo giorno 

ha generato 998 commenti e quasi 14000 “mi piace”58.  

 

 
Coinvolgimento dei clienti verso Pizza Hut, Ottobre 2011 

 

 

 
Coinvolgimento dei clienti verso Papa Jonh’s, Ottobre 2011 

 

                                                           
58 He W., Zha S., Li L., “Social media competitive analysis and text mining: A case study in pizza 

industry”, 2013, Internatioal Journal of Information Management 
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Coinvolgimento dei clienti di Domino’s Pizza, Ottobre 2011 

 

 Dai precedenti tre grafici è possibile notare ancora meglio le differenze di performance 

presenti tra le tre aziende nell’utilizzo degli strumenti social. 

 In particolare è palese la netta differenza di frequenza tra picchi di “Likes” e commenti 

che intercorre tra Domino’s Pizza e le altre; questo è proprio causato da un diverso 

approccio all’utilizzo delle piattaforme social, cioè un utilizzo ancillare ad altre iniziative 

di marketing come eventi o promozioni e sconti piuttosto che un utilizzo indipendente e 

che ha per obiettivo creare stimoli in maniera tale da fare generare contenuti al pubblico. 

 Nella seconda fase i ricercatori hanno applicato il text mining per cercare di scoprire 

ulteriori informazioni e differenze tra i diversi modelli di lavoro delle tre aziende.  

 Non essendoci parametri ed indici predisposti alla comparazione dei contenuti social, i 

ricercatori hanno deciso di combinare i dati relativi alle tre aziende in maniera tale da 

ricavare per prima cosa informazioni riguardanti i termini condivisi per poi interrogare i 

programmi utilizzati su di essi. 

 

 

 Risultati Twitter:   
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 Dall’analisi dei tweet combinati ricavati dai profili delle tre aziende sono emersi cinque 

temi differenti:  

 

1. Il primo tema per importanza riguarda circa il 31% dei tweet analizzati ed è legato 

ai metodi di Ordinazione e Consegna. In questi messaggi i clienti condividono le 

proprie esperienze, sia positive che negative, e le aziende rispondono o si scusano 

per gli eventuali disservizi. 

2. Il secondo tema (28%) riguarda la Qualita della Pizza ed è formato da commenti 

dei clienti che si danno suggerimenti sui gusti o combinazioni di ingredienti 

oppure, più semplicemente, esprimono la propria opinione positiva o negativa 

sulla pizza che hanno provato. 

3. Per terzo tema abbiamo i Feedback delle Aziende, cioè tutti quei messaggi delle 

aziende in risposta a commenti degli utenti. 

4. Per quarta categoria troviamo i Tweet di Socializzazione Casuale, sono quei 

messaggi inviati dalle tre aziende e non riguardanti la pizza o la propria offerta 

ma che fungono solo da mezzi di socializzazione con i propri clienti. Questi 

possono essere messaggi come “Happy Friday”, cioè dei messaggi che cerchino 

di dare un tono confidenziale ed amichevole all’azienda. 

5. Per ultima categoria abbiamo i Tweet Commerciali, cioè i messaggi inviati dalle 

aziende ai consumatori non come risposta a commenti di questi ultimi ma come 

mezzo promozionale, questi rappresentano circa il 40% dei messaggi inviati da 

parte delle aziende. Tra questi, Domino’s Pizza e Papa Jonh’s inseriscono anche 

tweet di tipo “educativo” legati alla descrizione degli ingredienti e riguardanti la 

sana alimentazione. 

 

 Infine sono stati analizzati i re-tweets cioè i tweets che ne riprendono, direttamente o 

indirettamente, degli altri. Messaggi di questa categoria appartengono solamente a quelli 

inviati da Domino’s Pizza. Questo significa che, pur avendo tutte e tre le aziende 

assegnato uno staff specifico per la gestione e il monitoraggio delle attività social, solo i 

responsabili di Domino’s Pizza hanno dedicato abbastanza tempo e risorse da creare un 
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vero coinvolgimento da parte dei propri clienti. Sicuramente quest’ultima osservazione 

rende di più facile comprensione le differenze presenti all’interno dei grafici notate 

precedentemente e fa capire che l’approccio di gestione del lato social dell’impresa ha 

una correlazione diretta con le performance ottenute in termini di creazione di 

partecipazione e coinvolgimento che, alla fine, si tradurranno in maggiore affiliazione al 

marchio e ai prodotti. 

 

Risultati Facebook:  

 Anche per quanto riguarda l’analisi dei dati provenienti da Facebook i tre ricercatori 

hanno adottato l’approccio di unire tutti i post presenti sulle pagine profilo delle tre 

aziende per poi analizzarli assieme.  

 Da notare prima di tutto la differenza tra pagina Facebook e pagina Twitter, infatti nella 

prima delle due si possono fare comparire molte più informazioni rispetto alla seconda, 

che, invece, è più semplicemente uno spazio di condivisione di messaggi. Infatti nella 

pagina profilo di Facebook si possono inserire informazioni sulla compagnia, foto, video, 

calendari, sia da parte delle stesse aziende che da parte degli utenti; quindi tra i due social 

network possono esserci diverse logiche alla base delle azioni intraprese per aumentare 

l’engagement del consumatore. 

 Da una analisi quantitativa dei tre profili delle aziende si può ricavare una tabella 

riassuntiva con i numeri di foto e video inseriti durante il mese preso in considerazione 

(Ottobre 2011): 

 

Catena Foto Video

Pizza Hut 106 42

Domino's Pizza 367 67

Papa Jonh's 196 40
 

Tabella Foto e Video presenti all’interno della pagina Facebook per le tre aziende, Ottobre 2011 

 

 Eseguita l’analisi dei testi i ricercatori hanno trovato sei argomenti di discussione 

principale: 
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1. Post pictures, cioè messaggi che si riferiscono ad una foto inserita nel sito da 

parte delle aziende e che contengono commenti e giudizi dei consumatori. 

Ovviamente inserire una foto o un filmato, sia di tipo istituzionale che virale 

(come filmati girati da commessi o impiegati), è uno dei modi più semplici per 

ricevere commenti e “likes” 

2. Post question, cioè quella categoria di messaggi formata da messaggi posti sotto 

forma di domanda dalle compagnie e dalle risposte a questi provenienti dagli 

utenti. Queste domande possono essere di diverso genere, sia riguardante il 

prodotto che no, per esempio “What is the best time for pizza?” oppure “What 

is my favourite part of Halloween?” 

3. Post contest and game information, questa serie di messaggi contiene una 

particolare categoria di post, cioè quelli mandati e ricevuti tramite le pagine 

profilo delle aziende e riguardanti avvenimenti sportivi, più o meno importanti, 

per esempio “Game 2 of the World Series is tonight!”. 

4. Company and Community information, questi post contengono informazioni e 

notizie riguardanti l’azienda, come l’apertura di un nuovo negozio, oppure 

informazioni di carattere sociale, come la partecipazione a qualche raccolta 

fondi. 

5. Post thank you, sono i messaggi inviati e commentati inviati dalle aziende per 

ringraziare i fans in generale e, in alcuni casi, in particolare, per rispondere ad 

un determinato post. 

6. Post deal, promotion, reward, questi sono i messaggi di annuncio e risposta di 

premi e promozioni offerti dalle aziende, per esempio “Monday-Wednesday 

deal: $7.99” oppure “Free music download with your online pizza order”. 

 

 A differenza delle altre due aziende, si è notato che Papa Jonh’s offre tramite la sua 

pagina Facebook ulteriori offerte, come l’acquisto di una carta regalo, la possibilità di 

entrare nel “Birthday Club” e vedere offerte promozionali esclusive. Sembra che Papa 

Jonh’s voglia integrare Facebook con il proprio sistema di e-commerce e il proprio sito 

per rendere più semplice il sistema di ordinazione e di acquisto di carte regalo.  Forse 
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questa maggiore integrazione spiega i picchi regolari di “likes” che caratterizzano la 

distribuzione di dati che si riferiscono a Papa Jonh’s. 

 Da notare anche i tempi di risposta delle tre aziende verso i post dei clienti, infatti 

Domino’s Pizza è più rapido a rispondere ai commenti ricevuti, sia su Facebook che su 

Twitter, rispetto ad entrambi i suoi concorrenti. 

 

 Esperienze positive vissute da parte dei clienti possono essere determinanti per 

incoraggiare gli stessi a diventare dei “sostenitori” del marchio, aumentando la brand 

loyalty e di conseguenza sostenendo i profitti finali.  

 Grazie alla ricerca di Wu He, Shenghua Zha e Ling Li abbiamo visto che le tre più grandi 

catene di pizzerie americane sono attive nei social network e hanno operato azioni più o 

meno efficaci per aumentare la propria presenza all’interno di Facebook e Twitter. Tutti 

gli sforzi si concentrano sull’offrire una migliore e più piacevole possibile esperienza 

digitale verso i propri utenti cercando di aumentarne il livello di coinvolgimento dando 

all’azienda un tono amichevole e confidenziale, al fine di cercare di creare delle comunità 

virtuali con al centro l’impresa. Ma dall’implementazione di queste attività virtuali si 

possono anche ricavare inaspettate idee e spunti provenienti direttamente dai clienti o si 

può cercare di stimolare i clienti a fornircele.  

 Domino’s Pizza si è dimostrata l’impresa che riesce a creare maggiore engagement e 

maggiori rapporti con i propri clienti, infatti possiede i valori più elevati in quasi tutti i 

campi che abbiamo analizzato. Questo è da notare soprattutto tenendo in considerazione 

che Domino’s Pizza non è il leader di mercato. I dati studiati potrebbero suggerire a 

questa catena che è possibile trovare più spazio nel mercato, quindi nuovi margini di 

crescita del business, e potrebbero perciò influenzare la politica e le decisioni sugli 

investimenti. 

 Forse questa maggior propensione di Domino’s Pizza è da spiegare come esperienza 

cumulata che le altre due imprese non possiedono. Infatti nel 2009 Domino’s Pizza è stata 

colpita da una forte crisi di immagine dovuta ad un filmato fatto da alcuni commessi nella 

cucina di un locale della catena ed in seguito diffuso tramite i social network. L’azienda 

aveva preso il fenomeno come qualcosa di legato solamente al web e invece nel giro di 
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pochi giorni è diventata una notizia nazionale, per cui l’azienda ha risposto diffondendo 

un filmato in cui il CEO si scusava di ciò che si vedeva nel video-scandalo e prometteva 

che i sistemi di sorveglianza delle procedure igieniche sarebbero diventati sin da subito 

più severi. Probabilmente da quel momento Domino’s Pizza ha dato un’importanza 

maggiore al mondo digitale permettendole di avvantaggiarsi rispetto ad i propri 

competitors. 

 Più recentemente (2014) rispetto alla ricerca descritta, Domino’s Pizza ha lanciato 

un’applicazione “Pizza Mogul” con la quale tutti gli utenti possono inviare la propria 

ricetta per la pizza, in maniera tale da creare un database-menu che gli altri clienti-utenti 

possono consultare e istantaneamente ordinare. Ogni volta che le propria pizza viene 

acquistata da un altro cliente si riceve un premio compreso tra i 0.25$ e i 4.50$. A detta 

del CMO di Domino’s Pizza, Allan Collins, questo è un ottimo mezzo di marketing utile 

per fare sviluppare il prodotto dando più potere ai consumatori59. 

 

Abbiamo visto due esempi diversi di come può essere impiegata la Sentiment Analysis 

nello studio dell’ambiente competitivo, cioè sia focalizzandoci sui sentimenti del mercato 

per poi delineare l’ambiente competitivo, che concentrandoci su tre competitor in 

particolare e sulle loro diverse performance. 

 

 

3.3 Ultime considerazioni 

 

 La Sentiment Analysis, l’opinion mining o il text mining sono strumenti di cui ancora non 

sono stati delineati gli orizzonti della loro applicazione e possono venire utilizzati in un 

amplissimo numero di discipline ed in un quasi infinito numero di casi differenti.  

 Nel campo aziendale e del management possedere internamente, o esternamente, degli 

strumenti e delle persone capaci di fornire dati a proposito delle opinioni che corrono nel 

                                                           
59http://www.cmo.com.au/article/549347/domino_pizza_mogul_puts_product_creation_marketing_consu

mers_hands/ 
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web riguardanti la propria società, marchio o prodotto può rappresentare una leva 

competitiva, un punto di forza e una fonte di opportunità da cogliere. 

 Possiamo dire che la Sentiment Analysis offre al business i seguenti vantaggi60: 

 

1. Migliorare il servizio al cliente: con l’analisi del “sentimento” si può dare uno 

sguardo alle preferenze d’acquisto, alla fidelizzazione verso i brand, agli 

argomenti d’interesse, alle opinioni e punti di vista attuali e futuri del consumatori 

verso il mercato, i concorrenti, i prodotti o verso il proprio marchio. Con queste 

informazioni utili, per le imprese diventa possibile accrescere drasticamente il 

livello di servizio verso il consumatore e il livello di efficacia delle strategie atte 

ad aumentare il coinvolgimento, che quest’ultimo può provare, progettando questi 

sulla base dei sentimenti positivi individuati e formulando metodi per respingere 

e modificare i sentimenti negativi. 

2. Rinvigorire il Brand: infatti uno dei migliori utilizzi della Sentiment Analysis è 

impiegarla per quantificare le percezioni dei consumatori verso il marchio, i 

prodotti, i servizi, le campagne pubblicitarie, le attività per il social engagement 

o i contenuti online. Così facendo, le aziende potranno utilizzare queste 

informazioni per ideare strategie di marketing e di branding migliori e più efficaci 

per rafforzare o modificare la propria immagine. 

3. Battere la concorrenza: grazie all’analisi dei testi, infatti, una organizzazione 

commerciale può conoscere anche il sentiment che i consumatori provano nei 

confronti dei propri concorrenti e quindi è possibile avere un indice in più per il 

benchmark rispetto ai competitors. Inoltre, si presenta la possibilità di prevedere 

i futuri trend del mercato e quindi sviluppare specifiche strategie per cogliere le 

opportunità che si intravedono prima che lo facciano gli altri attori presenti sul 

mercato. 

4. Acquisire Business Intelligence: la Sentiment Analysis rafforza le imprese 

fornendo a queste informazioni più esaustive e profonde riguardanti i loro target 

di riferimento, come l’interpretazione delle loro opinioni. Proprio queste ultime 

                                                           
60  http://shoutanalytics.blogspot.it/2013/02/how-can-sentiment-analysis-benefit-your_7.html 
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possono rappresentare una vera e propria miniera d’oro di nuove opportunità di 

business per chi le sappia sfruttare al meglio. La Sentiment Analysis, quindi, può 

essere per la business intelligence uno strumento con il quale è possibile prendere 

decisioni forti e d’impatto che siano di spinta per le attività dell’impresa.  

   

 La Sentiment Analysis può rivelarsi un utile strumento anche nel caso dello studio di 

mercati esteri, in particolare per quei paesi così distanti geograficamente e culturalmente 

per i quali alcuni comportamenti d’acquisto risultano del tutto sconosciuti, a meno che 

non si sia già accumulata una certa conoscenza di essi, e il peso, in termini di valore per 

il cliente, di alcune caratteristiche del prodotto o del servizio può drasticamente variare 

rispetto al paese di origine.    

 Per esempio, in una ricerca di mercato prodotta dalla Camera di Commercio Italiana in 

Vietnam (ICHAM), alla quale ho potuto personalmente partecipare, riguardante il 

mercato del vino nel Paese, sarebbe stato molto interessante affiancare ai risultati ottenuti 

una ricerca sulle opinioni social riguardanti i vini importati, le occasioni di consumo delle 

diverse tipologie di vino e le caratteristiche più importanti che una bottiglia deve 

possedere. Anche l’analisi dei commenti riferiti agli attori presenti nel mercato sarebbe 

interessante da sviluppare, in particolare sapendo che, ad oggi, la maggior parte dei 

consumatori vietnamiti considera come migliori vini sul mercato quelli cileni, argentini e 

australiani.  

 Ma per far questo, come abbiamo visto, sono necessari algoritmi e metodi pensati 

appositamente. Oltretutto, in questo caso, è anche presente la complicazione di progettare 

il tutto riferendosi ad una lingua diversissima. Addirittura bisognerebbe riconsiderare il 

sistema degli stem perché il vietnamita è una lingua “isolante”, le parole non sono formate 

da una radice più una parte finale e non esistono né casi né distinzioni tra genere, numero 

o tempo61.  

 

  

 

                                                           
61  Fournié M., “Corso di cultura e lingua Vietnamita”, 2015, Materiali I.S.A., Università Cà Foscari  



 
96 

 
 

 

 

CAPITOLO IV: CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

 

 Come gli individui e i consumatori contemporanei, anche le aziende si stanno 

digitalizzando ed aprendo verso tecnologie e strumenti di comunicazione sempre più 

rapidi, iterativi, orizzontali e paritari come possono essere le piattaforme di social network 

e i vari forum e blog. La differenza tra utilizzatori e aziende risiede nel fatto che i primi 

vogliono solamente comunicare ed interagire per scopi ludici o informativi e il loro 

interesse ricade proprio sulle interazioni che li riguardano, mentre le seconde vogliono 

finalizzare il possibile dialogo tra esse e gli utenti verso scopi, in senso lato, commerciali 

e pongono la maggior parte del loro interesse verso informazioni “nascoste” all’interno 

dei grandi volumi di messaggi che costituiscono i data set. Infatti, magari non 

direttamente, attraverso forme promozionali rivolte ai propri fan o follower, ma almeno 

indirettamente, i profili dei vari brand hanno il ruolo sia di essere un filo diretto di contatto 

tra azienda e consumatore sia di essere una voce ufficiale, autorevole ma confidenziale 

che manifesti la presenza del marchio all’interno dell’universo del web. Proprio alle 

aziende, ormai immerse nella nuova realtà digitale, con la Sentiment Analysis viene 

offerto uno strumento per il sondaggio e il monitoraggio dell’ambiente in cui si trovano, 

cioè un ambiente in cui il consumatore non è più parte di un pubblico muto e uditore 

passivo di messaggi pubblicitari, ma diventa parte di una comunità che produce contenuti, 

pensieri, idee e opinioni. Il pubblico non è più “spettatore” immobile che osserva 

immagini prodotte dalle aziende con il fine di insegnare, sbalordire, fare desiderare e fare 

provare nuove esigenze, come se lo spirito e la cultura dei vari brand si riversassero su 

quelle individuali dei consumatori, troppo deboli per resistere se prese singolarmente, 

andando a modificarle e sostituirle. Oggi il pubblico verso il quale si propongono i diversi 

marchi si sta digitalizzando e quindi sta acquisendo dei nuovi strumenti che lo rendono 

attore, autore e, spesso, giudice o critico degli stessi contenuti con cui entra a contatto. Si 

può dire che con l’avvento del web 2.0, dei Big Data, del wi-fi, delle connessioni internet 

veloci e degli smartphone alle imprese è stata posta la sfida di dover costruire o 
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ricostruire, in buona misura, il loro rapporto “social” con i consumatori. È necessario 

porsi come obiettivo quello di creare procedure e sistemi di gestione delle piattaforme 

web atti a comunicare e dialogare con gli utenti, non tanto definendosi con il ruolo di 

“produttore-venditore” ma con quello di “collaboratore-ascoltatore-fornitore di servizi 

utili”. Per far ciò le aziende dovranno, quindi, munirsi di sistemi per comunicare, 

accedendo e gestendo i propri profili social, e di strumenti per ascoltare ciò che viene loro 

direttamente detto e ciò che si dicono tra loro gli utenti, cioè per ascoltare e decifrare dal 

punto di vista dell’utilità aziendale le “chiacchiere” presenti all’interno della dimensione 

del web. Le imprese sono costrette ad ascoltare attentamente e ad interpretare questi 

‘sentimenti’ in modo tale da poter comunicare in maniera coerente ed efficacie con il 

consumatore e poter diventare un membro stesso della rete social degli utenti al pari di 

amici, conoscenti o persone e associazioni famose (come cantanti e attori o organizzazioni 

sportive).  

 L’inevitabile pena al mancato ascolto e l’errata comprensione dell’opinione corrente 

comportano la riduzione di competitività e la perdita di tempo e strada nei confronti dei 

propri concorrenti.  

 La Sentiment Analysis si propone proprio lo scopo di decifrare, in modo statistico, i 

sentimenti, le opinioni e i toni dei commenti che si riferiscono ad una marca, un prodotto, 

un evento, una campagna promozionale e molto altro in maniera tale da produrre dei 

parametri matematici e oggettivi, non influenzati dal fattore umano, per valutare le 

performance di questi ultimi in termini di felicità, positività o, più semplicemente, di 

corrispondenza verso le aspettative del consumatore.  

 Nelle pagine che compongono questo lavoro abbiamo cominciato con la descrizione dei 

Big Data, cioè l’ambiente in cui si colloca la teoria sulla Sentiment Analysis, per poi 

passare alla visione di alcuni metodi e modelli di classificazione che rappresentano la 

base concettuale dei meccanismi di funzionamento dell’analisi dei testi. Infine abbiamo 

descritto come è stata utilizzata la Sentiment Analysis per lo studio dell’ambiente 

competitivo e quali vantaggi può offrire al management. 

 Sicuramente uno degli elementi più affascinanti e promettenti della materia è la 

molteplicità dei campi di applicazione dell’opinion mining, infatti, a tutt’oggi, la maggior 
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parte della letteratura che si riferisce a questa tecnica riguarda i possibili nuovi usi e 

applicazioni in contesti differenti. Anche le applicazioni dell’analisi dei testi all’interno 

delle attività svolte dalla struttura manageriale sono un argomento particolarmente 

studiato e che mantiene occupati ancora i ricercatori.  

In particolare saranno interessanti le evoluzioni che la Sentiment Analysis potrà portare, 

in futuro, all’esecuzione di alcune attività gestionali, o almeno al modo in cui vengono 

prese le decisioni in alcune aree di attività aziendali, come la progettazione dei prodotti, 

la customer care, la comunicazione, ma anche per la finance ed il risk management. 

Riguardo quest’ultimo argomento sono già stati fatti studi sulle possibilità per la 

Sentiment Analysis di aiutare a prevedere andamenti finanziari basandosi sui commenti 

Twitter di soggetti “sensibili” come i profili di testate giornalistiche specializzate, politici, 

personaggi della finanza, aziende e gruppi industriali e finanziari. Sempre a proposito 

dell’applicazione dell’opinion mining sul mondo finanziario, recentemente alcuni 

ricercatori (Kramer A., Malzkorn W., Strobel F.)62 hanno proposto l’utilizzo dell’analisi 

dei testi per creare indici da affiancare a quelli già utilizzati per determinare i ranking 

prodotti dagli istituti finanziari o da accompagnare a quelli utilizzati dalle commissioni 

di vigilanza nazionali. 

 Sarà interessante anche osservare come si evolveranno le tecniche su cui poggiano i 

meccanismi di analisi; probabilmente si integreranno metodi diversi, migliorando i 

dizionari ontologici che racchiudono gli stem, ampliandone la numerosità o magari 

suddividendoli per argomenti specifici e parallelamente migliorandone gli algoritmi di 

apprendimento.  

 Altro aspetto che verrà affrontato nei prossimi anni sarà l’impiego della Sentiment 

Analysis verso database formati da documenti multilingua, riferiti ad un mercato 

nazionale o anche a mercati internazionali, da parte delle grandi aziende nazionali e 

multinazionali, e per queste ultime si vedrà se a sviluppare le ricerche saranno gli 

headquarter direttamente o se questi utilizzeranno dati ricavati da analisi svolte dalle sedi 

nazionali.  

                                                           
62http://www.mckinsey.com/insights/risk_management/ratings_revisited_textual_analysis_for_better_risk

_management 



 
99 

 
 

 

 In definitiva, possiamo affermare che tutte le grandi aziende e tutte quelle imprese che 

lavorano rivolte verso il mercato di consumo, oltre a doversi dotare di sistemi e procedure 

per l’analisi ed interpretazione dei dati interni, se presenti, e dei dati di tipo social devono 

munirsi anche di mezzi per compiere l’analisi di ciò che questi dati racchiudono tra le 

loro righe oltre che nelle dimensioni dei loro volumi, quindi per utilizzare la Sentiment 

Analysis. 

 Come già detto, le aziende dall’uso degli strumenti di analisi dei testi potranno 

guadagnare in termini di: 

 qualità di servizio verso il cliente; 

 rafforzamento del brand; 

 vantaggio competitivo verso i competitors;   

 maggiore quantità di informazioni per le decisioni; 

 

 A dimostrazione del fatto che questa disciplina sta acquisendo sempre più importanza 

basti guardare alla moltitudine di agenzie di consulenza, nate in anni recenti, i cui servizi 

sono incentrati sull’analisi dei testi presenti in data set o, addirittura, sull’intera gestione 

e analisi dei dati provenienti dai profili social delle aziende, per non parlare delle agenzie 

di consulenza che producono proprie indagini riguardanti i vari mercati per poi rivenderle 

a chi interessato, servizio che, per esempio, propongono Blogmeter o 

VoicesFromTheBlogs.  
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