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Introduzione 

 

 

Negli ultimi anni internet e le nuove tecnologie hanno influenzato e rivoluzionato la 

quotidianità delle persone e delle imprese. In particolare sono cambiati il modo e la velocità di 

comunicazione tra gli utenti e la strategie di marketing per le aziende. 

Questo elaborato cerca di spiegare qual è stato l’impatto di internet e dei social media 

all’interno della nostra società, con particolare attenzione al rapporto tra consumatori ed 

imprese. Inoltre si spiegheranno anche i nuovi metodi utilizzati per ricavare informazioni dai 

comportamenti degli utenti e da ciò che essi pubblicano nel web. 

La tesi si articola in cinque capitoli, che espongono i principali aspetti necessari per la 

comprensione dei cambiamenti socio-economici generati dalla nuove forme di comunicazione 

e di interazione. 

Il primo capitolo introduce le origini del web e di come esso si sia evoluto negli anni, 

partendo dai primi prototipi, fino alla creazione dei primi protocolli del web 1.0. 

Successivamente verranno spiegate le principali differenze con il web 2.0, che ha segnato non 

solo un cambiamento dei principi di internet, ma anche una rivoluzione a livello della 

comunicazione tra gli utenti e di cosa essi potevano fare. Infine si capirà la dimensione attuale 

del web e di come cosa potrà offrire in futuro. 

Il secondo capitolo si focalizza sulle piattaforme web più diffuse tra gli utenti e tra le aziende, 

soffermandosi su quelli di maggiore diffusione e successo. Si cercherà di offrire un quadro 

che illustri i differenti modi di utilizzo dei numerosi Social Media. 

Nel terzo capitolo si parlerà di Social Media Marketing, che cercherà di spiegare in che modo 

le strategie aziendali e i comportamenti degli utenti siano cambiate nel tempo e di come il 

rapporto tra questi due soggetti si sia modificato con la diffusione dei Social Network. 

Nel quarto capitolo si spiegherà il Social Media Mining in tutte le sue fasi, necessarie per 

trasformare i contenuti e i dati prodotti dagli utenti in internet in informazioni e conoscenza, 

che saranno utili per l’attuazione delle nuove strategie di marketing legate alla comunicazione 
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on line, relative alla brand reputation o al lancio di un nuovo prodotto o servizio. Si 

descriveranno tutti i passaggi, partendo dalla definizione dell’obbiettivo, fino al risultato 

finale.   

Infine nel quinto, ed ultimo capitolo, si descriverà il particolare processo della Sentiment 

analysis, che ha sempre l’obbiettivo di estrarre informazioni, ma focalizzandosi solo su testi 

scritti e non su altri tipi di dati. Si vedrà il grande potenziale che essa ha nel presente e in 

futuro per i business delle aziende, in particolar modo nella comprensione del proprio mercato 

di riferimento e dei propri clienti. 
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 Capitolo 1 - La rivoluzione del web  

 

Negli ultimi anni il web ha cambiato profondamente le dinamiche della società, da quelle 

politico-economiche, a quelle sociali, fino a trasformare completamente la quotidianità di chi 

lo utilizza. Si può benissimo parlare di rivoluzione delle abitudini e del modo di vivere, 

poiché pian piano internet ha preso sempre più spazio nelle azioni delle persone.  

Lo stesso mondo internet durante gli anni ha subito una rivoluzione/evoluzione in ciò che era 

offerto agli utenti e soprattutto sul tipo e sulla quantità d’interazioni che essi potevano avere. 

Gli esperti del settore, infatti, identificano due tipi di web, che sono profondamente diversi tra 

di loro, per alcuni fattori.  

In questo capitolo si illustreranno le origini del web, la sua evoluzione durante gli anni e tutte 

le parti che esso possiede e che sono diventate quasi imprescindibili non solo tra gli individui, 

ma anche nel business delle aziende. Si spiegheranno le principali differenze negli anni delle 

due tipologie e si osserverà come la sua diffusione sia stata esponenziale in brevissimo tempo, 

in tutto il mondo, anche se con alcune differenze da zona a zona. 

 

1.1 L’evoluzione del web 

 

Nell’articolo di Maccherani (2004) sono illustrate tutte le fasi e i passaggi storici della prima 

fase del web, definito anche web 1.0, che saranno descritte brevemente. 

Un primo prototipo di internet, chiamato ARPANET, fu introdotto nell’anno 1969 negli Stati 

Uniti, il cui governo aveva bisogno di un modo rapido e sicuro per comunicare informazioni 

ed ordini alle proprie forze militari, in modo che si potessero raggiungere sistemi diversi e 

distanti tra di loro. Per riuscire in questa operazione, fu creato un nuovo metodo di 

comunicazione tra i computer, definito protocollo IP (Internet Protocol), che permetteva il 

collegamento richiesto tra essi.  

Il protocollo IP permetteva lo scambio di pacchetti di dati tra i computer, che erano collegati 

tra loro ed identificati univocamente da un indirizzo IP, e garantiva il corretto indirizzamento 
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delle informazioni. Tuttora il web si basa su questa tipologia di comunicazione, che 

rappresenta il fondamento di tutta l’architettura internet. 

Nel 1972 venne utilizzata per la prima volta la posta elettronica. 

Nel 1974 furono diffusi i protocolli IP e TCP (Trasmission Control Protocol) anche alla 

popolazione civile e non solo per scopi militari. 

Alcuni ricercatori americani nel 1979 crearono CSNet (Computer Science Research 

Network), una rete che collegava i computer delle principali università statunitensi al fine di 

velocizzare l’invio di informazioni ed avere un canale dedicato. Con la connessione tra 

ARPANET e CSNet, avvenuta l’anno successivo, si ebbe la vera creazione di internet. 

Nel 1990 alcuni ricercatori del Cern di Ginevra realizzarono il sistema HTML (Hyper Text 

Markup Language), affinché consentisse la condivisione sia di dati basati su un testo sia di 

dati sia fossero composti da video, immagini e suoni. Inoltre con questo nuovo tipo di 

linguaggio si riuscì a collegare i diversi documenti tra di loro, andando così a creare una 

nuova tipologia di rete a ragnatela, chiamata World Wide Web (WWW). 

Nel 1994 Yahoo creò il primo motore di ricerca, seguito quattro anni più tardi da Google, che 

negli anni successivi monopolizzerà il settore. 

 

1.2 Web 1.0 

 

Nella prima fase di sviluppo il web fu adottato solamente da una parte limitata di popolazione, 

poiché le possibili azioni che si potevano compiere erano limitate. Prevaleva, infatti, solo una 

comunicazione unidirezionale, in cui solo pochi inserivano contenuti all’interno del web. I 

contenuti consistevano prevalentemente in pubblicazioni di testi e di documenti ipertestuali 

statici.  

Nonostante non ci fosse ancora una diffusione affermata tra la popolazione, alcune aziende 

iniziarono a curare e rendere più appetibili i propri siti e inoltre iniziarono a investire nel 

commercio on line, vedendo una nuova opportunità di business. Tuttavia, come spiegato 

nell’articolo di Fusco (2011) molte di esse ebbero delle difficoltà come: 
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 Il credere di ottenere nell’immediato grossi profitti. 

 La difficoltà nel gestire un sistema nuovo, che faticava ad attrarre grandi numeri di 

utenti al suo interno. 

 Un approccio sbagliato per quanto riguarda gli utenti, che erano considerati come 

soggetti passivi, perché le aziende non si interessavano di ciò che essi potessero 

pensare né di coinvolgerli pienamente nelle operazioni in internet. 

Molte aziende abbandonarono il progetto, ma quelle che riuscirono a sopravvivere ebbero 

grande successo a partire dal 1999, quando si diffusero esponenzialmente i siti web, i così 

detti dot-com. Da quell’anno iniziò la new economy, una rivoluzione completa delle 

caratteristiche della rete, che segnava un distacco da tutto ciò che era stato internet in passato. 

 

1.3 La rivoluzione del web 2.0 

 

Le principali novità rispetto al passato riguardarono la centralità degli utenti e la creazione di 

contenuti dinamici, che potessero essere condivisi, commentati e non soltanto letti. Inoltre si 

osservò anche una nuova tipologia di interazione, in cui emerse la collettività, o piccoli gruppi 

di persone, che interagivano tra di loro, a discapito del singolo. 

Se prima i contenuti pubblicati rimanevano in secondo piano, ora sono  diventati il fulcro per 

attirare visitatori ai propri siti. Si assiste così ad una rivoluzione sul ruolo degli utenti e su  ciò 

che essi vogliono: essere protagonisti e poter esprimere la loro opinione. 

Tim O’Reilly, vicepresidente di O’Reilly, fu il primo a parlare di web 2.0 e cercò di darne una 

definizione nel suo articolo, che si concentrava su alcuni principi che avevano segnato il 

passaggio dalla vecchia alla nuova filosofia di internet. 
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1.4 Principi del web 2.0 

 

All’interno della ricerca di Fusco (2011) è presente un contributo sui principi che O’Reilly 

espone nel suo articolo del 2005. Essi sono tre e riguardano le caratteristiche e gli aspetti del 

nuovo internet.  

Il primo principio vede il web 2.0 come una piattaforma, in altre parole come un insieme di 

tecnologie che permettono sia l’esecuzione di software, sia la creazione degli stessi.  

Le piattaforme si distinguono in due tipologie: la piattaforma di elaborazione e quella di 

sviluppo, esse si differenziano sostanzialmente per le azioni che permettono all’utente che 

naviga in internet e a chi crea contenuti.  

La prima permette l’utilizzo di software e applicazioni direttamente on line e non più soltanto 

tramite il proprio terminale. Il pc, infatti, non rappresenta più il centro di elaborazione, ma 

solo un metodo di collegamento tra l’utente e ciò che sta cerando in internet. Non diventa più 

necessario acquistare grandi quantità di software, basta soltanto avere un collegamento ad 

internet per usufruire di qualsiasi cosa, a costi bassissimi. 

La seconda, invece, genera un ambiente in cui è possibile creare nuovi software e nuove 

applicazioni, poiché si hanno tutti gli elementi a disposizione per farlo. Con questa nuova 

piattaforma, chiunque riesca ad apprendere le giuste conoscenze, che trova nel web stesso, 

può creare ex-novo o modificare applicazioni e software, cosa che prima non era possibile 

fare. Internet permette questo, perché il suo linguaggio ha degli standard precisi, cioè tutto 

quello che si trova al suo interno segue dei protocolli precisi, che rendono facilmente 

accorpabili i dati e i contenuti presenti. I principali protocolli utilizzati in internet, oltre all’IP 

e al HTML sono: 

 Il protocollo HTTP (Hypertext Transfert Protocol), utilizzato per il trasferimento di 

informazioni nel web, tramite l’utilizzo di ipertesti. 

 Il protocollo HTTPS (Hypertext Transfert  Protocol Over Source), ha le stesse 

funzioni del protocollo precedente, ma ha in più la caratteristica di critografare i dati , 

cioè renderli non accessibili a terzi, operazione necessaria per la sicurezza dell’utente 

e delle sue informazioni personali. 
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Il secondo principio dice che il web 2.0 diventa partecipativo, cioè che la conoscenza presente 

al suo interno è frutto della somma dell’intelligenza collettiva, ovvero di tutti i singoli 

contributi degli utenti, che sono costantemente collegatati tra di loro. Questo modello 

partecipativo è la diretta conseguenza della struttura a piattaforma, poiché ora chiunque può 

generare contenuti tramite testi o ipertesti, inserirli in internet ed utilizzare i link per trasferirli 

e condividerli. 

Grazie all’uso sempre maggiore dei collegamenti ipertestuali per la condivisione di contenuti, 

si assiste ad un cambiamento anche delle connessioni tra i vari utenti, esse si fanno sempre 

più numerose e sempre più fitte. Per capire questo si deve introdurre il concetto di rete.  

Una rete è un insieme di elementi, chiamati nodi, che possiedono determinate caratteristiche e 

funzioni, collegati tra loro dai rami. Nel caso di internet i nodi sono rappresentati dai 

dispositivi con cui si accede, mentre i rami sono tutti i collegamenti fisici (server) e logici 

(software) che permettono il trasferimento e la ricezione di dati ed informazioni. 

Infine il terzo principio dice che la nuova ricchezza di internet sono i dati prodotti dagli 

utenti, poiché rappresentano una trasposizione di ciò che essi sono nella realtà e la loro 

presenza permette la costante crescita di informazioni in internet ed un nuovo business per le 

aziende. 

La creazione di database, ovvero un insieme di dati di notevoli dimensioni correlati tra loro, 

fu il passo successivo, poiché le imprese iniziarono a capire il potenziale di tutte le 

informazioni che potevano acquisire dai dati. Per fare questo furono creati i DBMS (Data 

Base Management System), cioè dei software adatti a creare, interrogare e manipolare un 

database. Tra i più diffusi ci sono Access, Sql e Oracle. 

Grazie a questi nuovi strumenti informatici vennero a crearsi numerose strategie basate sulla 

creazione di database, così imprese importanti come Google, Yahoo, Amazon, Ebay, che 

sfruttano quasi esclusivamente il business di internet iniziarono ad utilizzarli nel loro 

business. In questo periodo anche aziende di minori dimensioni sfruttano i database per avere 

informazioni immediate ed aggiornate sui propri clienti e su come loro si comportano nel 

web. 
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1.5 Le nuove applicazioni e piattaforme 

 

Il web 2.0, la cui centralità è data dall’utente non isolato, ma all’interno di un contesto sociale, 

ha creato al suo interno numerose piattaforme e applicazioni che soddisfassero i bisogni di 

socializzazione e partecipazione delle persone. 

Si parla quindi di social media, che si aggiungono ai media tradizionali, che non riescono più 

in grado da soli di soddisfare le nuove esigenze della popolazione. Scott Meerman (2014) 

definisce il social media come uno strumento utilizzato “per condividere idee, contenuti, 

pensieri e relazioni on line”, dove qualsiasi persona può incrementare i contenuti dei media ed 

esprimere le proprie opinioni con gli altri. E’ questa la differenza più marcata con i media 

tradizionali, che anch’essi utilizzavano testi, video, immagini e musiche, ma non riuscivano a 

consentire questo tipo di interazioni. Scott chiarisce inoltre i termini social media e social 

network che molto spesso sono utilizzati come sinonimi, ma che in realtà non lo sono. 

Il primo termine fa riferimento all’insieme di media utilizzati per la comunicazione on line e 

che riguardano il nuovo aspetto sociale. Il secondo invece è un loro sottoinsieme, cioè 

rappresenta uno specifico modo con cui le persone interagiscono tra di loro. Fusco (2011) 

chiarisce, oltre a tutto quello già detto in precedenza, lo stretto legame che esiste tra social 

media e social software, perché egli sostiene come esistano moltissime applicazioni, 

piattaforme o software, ognuna delle quali possiede degli obiettivi e un preciso ambito di 

utilizzo. 
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Tabella n° 1 – La classificazione delle applicazioni del web 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Fusco, G. (2011) 

 

La tabella n° 1 cerca di mettere un po’ di chiarezza su quello che è possibile trovare nel web 

adesso, dove ovviamente non esistono suddivisioni così nette, perché alcuni software 

presentano molteplici utilizzi, che in questo caso, sono stati ridotti ai più rilevanti. 

Tra tutte le applicazioni presenti, i più diffusi sono sicuramente i siti di rating, che 

influenzano molto la scelta tra un hotel o ristorante, i siti di video e foto sharing grazie 

all’influenza di YouTube e dell’attrattività che hanno i filmati e le immagini tra gli utenti ed 

infine i social network, perché rappresentano un nuovo modo di stare insieme e relazionarsi. 

In tutti questi tre casi gli utenti creano un profilo personale, grazie al quale entrano a far parte 

di una comunità di persone che hanno gli stessi interessi e che vogliono scambiarsi 

informazioni. 

 

Tipologia di applicazioni Esempi on line

Wiki Wikipedia

UGC (User Generated Content) Google Groups, Yahoo answer

Raiting Sites TripAdvisor, Booking, Trivago

Social News Digg, Reddit

Tipologia di applicazioni Esempi on line

Social Bookmaking Digg, Del.icio.us

Tipologia di applicazioni Esempi on line

Blog Wordpress, Blogger, dBlog, Splinder

Podcast Speaker, Podcast Alley, Podomatic

Video sharing You Tube, Yahoo video, Google video

Photo sharing Filckr, SmungMug, Instagram

Slide sharing Slideshare

Web TV Livevideo, Mogulus

Tipologia di applicazioni Esempi on line

Social Network MySpace, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+

Istant Messaging Google Talk, Skype, ICQ, Messenger, Whatsapp

COLLABORARE, CO-PARTECIPARE, CONTRIBUIRE ALLA CONOSCENZA

COLLEGARE, CATEGORIZZARE

COMUNICARE E CONDIVIDERE

COLLEGARE GRUPPI DI PERSONE E CREARE COMUNITY
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1.6 Quanto internet è globale? 

 

Finora si è parlato di internet come di un elemento che ha profondamente cambiato il modo di 

vivere di persone ed aziende, assieme alla quantità e tipo di relazioni ed interazioni. Tuttavia 

questo cambiamento non riguarda tutta la popolazione e nemmeno tutto il mondo, poiché la 

sua diffusione non è stata omogenea. 

L’immagine n° 2 mostra la differente diffusione di internet, infatti, si può notare come le 

percentuali delle persone che hanno accesso ad internet cambino notevolmente da nazione a 

nazione.  

Le percentuali più alte in America, tra l’80 e il 100% di diffusione di internet tra la 

popolazione, si hanno negli Stati Uniti, in Canada e in Cile, mentre per i restanti Stati del 

continente la percentuale si attesta circa al 50%. 

In Europa quasi tutti gli stati hanno alte percentuali, discorso a parte per l’Italia e dei paesi 

dell’est, che hanno un utilizzo medio di internet che va dal 40 al 60%. 

Australia e Giappone rappresentano gli stati con maggiore utilizzo nell’area dell’Oceania e 

nell’Asia orientale. L’Africa e la parte rimanente dell’Asia fanno registrare numeri bassi, con 

un massimo del 60% in quasi tutto il territorio. 

Tuttavia le ultime statistiche appena descritte potrebbero trarre in inganno, perché il tutto deve 

essere ponderato sulla base del numero di abitanti che ha una nazione. Nelle ricerche di 

Graham e Straumann (2015) infatti, si dice come l’Asia, con i suoi 1.66 miliardi di utenti 

possegga circa il 46% di tutti gli utenti mondiali, nonostante la penetrazione di internet nei 

suoi Stati sia, come visto in precedenza, molto bassa. In particolare la Cina, con i suoi 600 

milioni di utenti rappresenta il paese con più persone collegate in internet, seguita da Stati 

Uniti con 270 milioni, India con 190 milioni e Giappone con 110. 

L’autore termina dicendo che l’impatto di internet è stato molto importante per la vita 

quotidiana di molte persone, ma che attualmente nel mondo solo poco più di un terzo della 

popolazione è connessa, mentre la rimanente non ne ha ancora accesso. 
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Immagine n° 2 – La diffusione globale di internet 

 

 

 

Fonte : Grahaam, M. e Straumann, R. (2015) University of Oxford 

 

Tuttavia il trend mondiale sull’utilizzo di internet è in continuo aumento, come rivela la 

ricerca di Digital in 2016, in cui si nota come solo nell’ultimo anno nel mondo ci sia stata una 

crescita del 10%, pari a circa 332 milioni di persone in più. Tutto questo è spiegato dalla 

notevole facilità di collegamento alla rete internet, non più soltanto con i Pc, ma anche con 

tablet e smartphone. Infatti, solo quest’ultimo strumento ha registrato un trend positivo di 

+219 milioni di persone, che lo utilizzano per navigare. Tra tutte le applicazioni web, i social 

network hanno registrato l’aumento maggiore, paragonabile come percentuale a quelle già 

esposte. 
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1.7 Il web del futuro 

 

Secondo il pensiero di alcuni esperti del settore dell’informatica, nonostante la diffusione del 

web riguardi solamente un terzo del mondo e molte persone non sappiano le differenti 

evoluzioni del web, proposte in precedenza, si può già iniziare a parlare di web 3.0. 

Non si è tuttavia ancora giunti ad una definizione precisa di cosa possa diventare il nuovo 

web, perché c’è ancora molta confusione su quale sarà l’impatto delle nuove tecnologie e 

delle nuove interazioni, sul web e sugli utenti. 

Tim Berners-Lee parla, nella sua visione,  di cinque grandi cambiamenti rispetto al web 

attuale: un ambiente virtuale, in cui le macchine potranno leggere e capire ciò che è scritto in 

una pagina, proprio come un essere umano, grazie a nuovi e sempre più evoluti software e 

motori di ricerca. 

Le cinque novità principali sarebbero: 

 La trasformazione del web in un unico database, in cui le pagine web possano essere 

consultate più facilmente e più rapidamente. 

 Lo sfruttamento dell’intelligenza artificiale, grazie alla quale i computer potrebbero 

interagire con il web come una persona umana. 

 La creazione del web semantico, strumento che sarebbe utilizzato per svolgere 

ricerche nel web in maniera più rapida e precisa. Grazie al perfezionamento dei meta 

linguaggi e alla possibile presenza dell’intelligenza artificiale, si potranno non solo 

fare ricerche basate su parole chiave, ma si potrà interrogare il pc con domande 

riguardanti un argomento ed esso sarà in grado di rispondere. 

 La creazione del web 3D, in cui non ci sarebbe più una rete con pagine web, ma essa 

sarebbe formata da veri e propri spazi tridimensionali, in cui muoversi e cercare quello 

di cui si ha bisogno. Un esperimento in tal caso è stato già compiuto dalla società 

americana Linded Lab con il progetto Second Life.  

 La realtà aumentata, che consisterebbe nella sovrapposizione di oggetti virtuali, creati 

dal computer, all’ambiente reale, al fine di aggiungere informazioni al soggetto. Un 

esempio è il progetto di Google con i Google Glass. 
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Da questo scenario e dalle parole di uno dei creatori del world wide web, si può comprendere 

come da quando è stato introdotto, il web non ha mai arrestato la sua crescita e sarà così anche 

per il futuro, dove sempre più persone lo utilizzeranno ed esso sarà sempre più ricco 

d’informazioni e nuove tipologie di utilizzo e accesso. 

Allo stesso tempo la quotidianità delle persone e delle imprese si adatterà ai cambiamenti che 

avverranno, così come lo è stato nel corso degli ultimi vent’anni. Lo sfruttamento e l’analisi 

del web ricopriranno un ruolo primario negli aspetti economici e sociali in futuro. 
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Capitolo 2 -  I Social Media 

 

In questo capitolo si vuole dare rilievo agli aspetti principali del web attuale, ci si occuperà 

dei social media, che hanno visto un notevole boom negli ultimi anni. Questo perché i social 

media saranno un elemento fondamentale per quanto riguarda, sia i tipi di strategie delle 

imprese, sia per i nuovi metodi di comprensione ed analisi della popolazione. Per questo, 

prima di affrontare aspetti più tecnici di analisi, si vuole descrivere e dare un’idea di ciò che si 

può trovare nel web e descrivere quei media che vengono maggiormente adoperati nel media 

mining e nella sentiment analysis. 

Nel 2016 la parola internet viene strettamente legata a quella dei social media, a tal punto che, 

per coloro che utilizzano un profilo social, quando essi si connettono ad internet, lo fanno 

quasi tutte le volte per entrare in suddette piattaforme.  

Gli utenti si comportano in questo modo perché con i social media possono trovare tutto 

quello di cui hanno bisogno, dalla socializzazione, alla condivisione, fino alla semplice 

raccolta di informazioni. 

 

2.1 La diffusione dei Social Media 

 

Questo scenario emerge anche nella ricerca e nei dati di We are social, che nel 2016 ha svolto 

un’indagine dettagliata sui numeri relativi al web e ai social, riguardanti il mondo, con un 

focus particolare nelle 30 maggiori economie mondiali. 

Tra i dai più interessanti della ricerca, pubblicati da S. Kemp nel gennaio del 2016, ci sono 

come e quanto viene utilizzato internet e le sue piattaforme, l’elenco delle più cliccate ed 

anche un interessante spaccato delle abitudini degli italiani. 

Il web viene utilizzato da circa 3.42 miliardi di utenti, pari al 46% della popolazione globale, 

tra questi, circa 2.31 miliardi adopera almeno un social media. Coloro che usano le 

piattaforme social sono poco più del 67 % di chi accede in internet. 
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Un altro dato importante è rappresentato dalla diffusione degli smatphone, che hanno giovato 

molto alla crescita web, grazie alla facilità con cui permettono l’accesso ad internet da 

qualsiasi luogo. In più le applicazioni, presenti nei telefoni di nuova generazione e nei tablet, 

sono uno strumento che permette un’ancora maggior usabilità dei siti e dei social. A 

rinforzare questo aspetto ci sono i dati mondiali, che mostrano la presenza di 3.79 miliardi di 

utenti che possiedono uno smartphone o un tablet e di questi, circa 2 miliardi (cioè il 27% 

della popolazione globale) li sfrutta per accedere ai social. 

Significativa è anche la crescita stimata nell’ultimo anno, relativa agli accessi ai social media 

tramite mobile, che è pari a più 283 milioni. Tutti questi dati sono riportati nell’immagine n° 3 

sottostante. 

 

Immagine n° 3 – Indicatori diffusione internet e social nel mondo 

 

Fonte : Kemp, S. (2016) 
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In Italia invece ciò che spicca maggiormente dai dati è la stima di crescita per quanto riguarda 

la crescita di coloro che utilizzano i social media e soprattutto di chi utilizza il mobile per 

consultarli. In Italia, su 60 milioni di persone, circa il 67%, pari a 37 milioni, usa attivamente 

internet e di questi, 28 milioni adoperano giornalmente almeno un social media. Molto alta è 

la diffusione dei dispositivi mobile, infatti esistono 80 milioni di dispositivi (più di uno a 

persona mediamente), con cui oltre 24 milioni di persone usufruiscono delle piattaforme 

social. 

Come si è visto esiste un notevole utilizzo di piattaforme social, ma quali sono quelle che 

hanno un maggior numero di iscritti o che vengono adoperate maggiormente? 

L’immagine n°4 offre una classifica delle piattaforme più diffuse in Italia, dove spiccano su 

tutte Facebook  e Whatsapp, che dicono che quasi un terzo degli italiani che entra in internet 

le utilizza nella propria quotidianità. Più staccate compaiono la piattaforma social di Google, 

Twitter ed Instagram. Ancora poco diffusa tra la popolazione l’applicazione ad uso 

professionale LinkedIn, che invece viene sfruttata molto dalla aziende per la ricerca del 

personale. 

 

Immagine n° 4 – Le piattaforme più attive in Italia 

 

Fonte: Kemp, S. (2016) 
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2.2 I Social Network 

 

Il concetto di social network è strettamente legato a quello delle comunità virtuali, che 

vennero a crearsi con l’espansione del web e che avevano come scopo quello di produrre e 

condividere conoscenze su specifiche tematiche comuni. 

Nella sua ricerca sui social network, Epifani (2009) li definisce come una rete sociale, 

composta da un gruppo di individui collegati tra loro da una precisa relazione, grazie alla 

quale essi potevano condividere interessi, passioni e conoscenze. I tipi di relazione possono 

variare a seconda del contesto, andando da relazioni di tipo professionale, amichevole, 

amorosa ed esse accomunano tutti gli individui appartenenti al gruppo. 

I social network hanno avuto un vero e proprio boom soltanto recentemente, precisamente nel 

2003, quando, negli Stati Uniti, vennero introdotti Facebook e LinkedIn. Solo due anni più 

tardi in fenomeno social raggiunse l’Italia ed aumentò il proprio volume di connessioni ed 

utenti, fino ad arrivare alla diffusione odierna. 

L’aspetto dei social network di oggi non è più quello di una comunità virtuale, ma piuttosto 

quello di una rete dalle enormi dimensioni, dove ogni individuo rappresenta un nodo, un 

punto, dal quale egli può crearsi un proprio spazio personalizzato e osservare gli spazi degli 

altri. 

I social possono essere visti come delle grandi piazze virtuali, in cui si condividono messaggi, 

pensieri, informazioni e tutto quello che si vuole. I possibili rischi legati a tutto questo sono 

relativi alla propria privacy, in quanto, se non ci si tutela, ciò che viene pubblicato, compresi i 

dati personali, on line potrebbe essere visualizzato non solo da chi conosciamo, ma anche da 

persone sconosciute. 

Ogni utente, che vuole entrare a far parte di un social network, deve, infatti, registrarsi e 

inserire i propri dati personali all’interno della piattaforma, che, grazie all’indirizzo mail 

comunicato, creerà uno spazio personale, dal quale la persona potrà svolgere tutte le proprie 

operazioni. 

 

 



25 
 

2.2.1 Il dizionario dei  Social Network 

 

Durante la navigazione e l’utilizzo di qualsiasi social network, ci si imbatterà sicuramente in 

delle parole ed espressioni che sono nate assieme a queste piattaforme e che ormai fanno parte 

del linguaggio quotidiano degli internauti. 

Il nickname è lo pseudonimo scelto dall’utente per farsi riconoscere in rete e poter riconoscere 

gli altri. Si possono utilizzare i propri nome e cognome o utilizzarne uno diverso, ma la 

piattaforma associa ai veri dati inseriti in precedenza. 

L’account è l’insieme di tutti i dati personali dell’utente e di tutti i contenuti caricati 

all’interno del social network. 

Il fake è un utente che utilizza una falsa identità per entrare nei social network e lo fa sia 

usando un nickname di fantasia, sia inserendo dati personali non veritieri. 

Bannare è l’azione, intrapresa dallo sviluppatore (o dall’amministratore ) della piattaforma 

social, finalizzata all’espulsione o al divieto d’ingresso di un utente che non ha rispettato le 

regole stabilite dal social network. 

Postare è l’azione di pubblicazione di qualsiasi contenuto all’interno del prorpio spazio on 

line. 

Condividere significa invece permettere ad altri utenti, amici o anche sconosciuti, di poter 

visualizzare ciò che si è postato. 

Tag e taggare equivalgono alla creazione di un’etichetta virtuale, che viene associata ad una 

parola, a un testo o a qualsiasi altro tipo di file. Solitamente, però, l’espressione taggare fa 

riferimento all’associazione del nome di un utente ad un’immagine o ad un video. 
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2.2.2 I Social Network più diffusi 

 

Attualmente esistono moltissimi social network, per usi e obbiettivi differenti tra di loro, per 

questo motivo in questo paragrafo si vuole descrivere brevemente quelli che hanno riscontrato 

maggiore diffusione nelle scelte degli utenti.  

 

Immagine n° 5 – Mashup social network 

 

 

Fonte: Maynard-Atem, L. (2014) 

 

 

Nell’articolo di Grazia (2016), l’autore presenta una breve descrizione di molte piattaforme 

social, sia a livello strutturale, sia per quanto riguarda il loro utilizzo: 
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 Facebook  E’ un social network gratuito, in cui solo gli utenti che hanno già 

compiuto 13 anni possono creare un proprio account. E’ necessario per l’utilizzo un 

indirizzo di posta elettronica valido. Con Facebook si possono ricercare in rete le 

persone che si conoscono, in modo da poter creare un collegamento tra il proprio 

account e il loro. Solo dopo aver creato questi collegamenti è possibili condividere, 

taggare, postare e scambiarsi informazioni. 

 Twitter  E’ un social network che, all’interno di ogni account, fornisce un profilo 

personale aggiornabile con foto, video e una casella di testo limitata a 140 caratteri. 

Con Twitter si possono seguire i profili di persone famose, aziende o persone 

conosciute e non. 

 LinkedIn  E’ una piattaforma social professionale, dove gli utenti sono aiutati a 

trovare lavoro o a creare contatti professionali con aziende e possibili partner 

commerciali. L’aspetto professionale e le relazioni di tipo lavorativo che si instaurano 

lo differenziano dagli altri social network. Infatti con LinkedIn si possiede un profilo 

aggiornabile, da cui però non si possono postare o condividere alcun tipo di contenuti 

multimediali. 

 Filckr  Grazie a questo social network è possibile condividere fotografe personali 

con altri utenti e caricare foto e filmati fino ad una certa dimensione. A differenza dei 

precedenti, in Filckr per avere lo sblocco di certe funzionalità, come l’upload di file 

oltre una certa dimensione, è necessario attivare il servizio a pagamento. 

 Google +  Con il social network di Google, introdotto soltanto nel 2011, si possono 

pubblicare contenuti multimediali con le proprie cerchie, che vengono scelte in 

precedenza dall’utente.  Le cerchi si possono dividere in familiari, di amici o di 

lavoro. Rispetto ad altre piattaforme è ancora poco diffuso. 

 Pinterest  E’ dedicato esclusivamente alla condivisione di filmati, foto ed immagini 

sul proprio profilo. Questo social network presenta inoltre una notevole integrazione 

con quelli precedentemente descritti, da cui l’utente può prelevare i contenuti con un 

semplice clik. 

 Instagram  E’ un social che nasce come applicazione utilizzabile prevalentemente 

da mobile, grazie alla quale si possono condividere e postare le fotografie scattate dal 

proprio telefonino. Inoltre è possibile anche la modifica delle immagini, grazie a dei 

software all’interno dell’applicazione. 



28 
 

 You Tube  E’ un social network di video sharing, in cui chiunque può postare un 

video, entro certi parametri stabiliti dagli amministratori. Ogni video può essere 

commentato dagli altri utenti. 

 Whatsapp  E’ un social network legato alla messaggistica prevalentemente tra gli 

smartphone degli utenti, che sfruttando l’applicazione ed un collegamento ad internet 

possono scambiarsi gratuitamente messaggi e contenuti multimediali.  

 

 

2.3 I blog 

 

Un altro tipo di social media che si è diffuso negli ultimi anni e che ha assunto sempre 

maggiore importanza nella rete sono i blog. 

I blog o weblog sono definiti, nel libro di Meerman Scott (2014), come uno strumento social 

molto utile per creare contenuti, grazie alla loro tecnologia, capace di rendere pubblici i 

contenuti e le idee dell’autore in modo semplice ed efficace. 

In pochi passaggi e grazie a software specifici, facili da usare, chiunque può creare da zero un 

blog ed scrivere al suo interno le sue idee, i suoi commenti e ciò che pensa, in generale su un 

argomento preciso. Coloro che poi andranno a leggere ciò che l’autore del blog ha scritto, 

potranno a loro volta lasciare scritto qualcosa. 

Il blogger è colui che amministra questa particolare piattaforma social, che inserisce i 

contenuti e che  determina la struttura ed il raggruppamento dei vari argomenti. Un blog è 

molto simile ad un sito internet, con la differenza che è mantenuto da una sola persona, che è 

appassionata di ciò che scrive e che vuole relazionarsi, nel blog stesso, con altri esperti del 

settore o con persone che desiderano apprendere da lui. 

E’ uno strumento interessante perché si possono trovare sia commenti positivi, sia negativi, 

infatti molti blogger tollerano entrambe le tipologie. In questo modo si possono osservare, in 

piccolo, le varie opinioni degli utenti, attraverso l’analisi dei loro commenti. 

Inoltre i blog sono così popolari, perché le persone ritengono che ciò che viene scritto al loro 

interno sia credibile e sincero. Per questo motivo vengono sempre più presi in considerazione 
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dalle aziende, per collaborazioni con i blogger, per advertising ed anche per analisi dei 

comportamenti e dei contenuti, tramite data mining e sentiment analysis. 

In Italia, secondo la classifica del sito blogitalia.it aggiornata al 18 gennaio 2016, i tre blog 

più seguiti sono: 

 Blog di Beppe Grillo, in cui i temi più discussi sono sulla politica, l’ecologia, 

l’informazione e molto altro 

 Luca De Biase, è un giornalista, che racconta nel proprio spazio web tutto ciò che 

riguarda l’evoluzione dei media, l’attualità, internet e le nuove tecnologie. 

 FiNeX design, è un blog di informatica e design, in cui compaiono, oltre che alle 

recensioni, anche utili guide e tutorial legati sempre al mondo dei compute e delle 

nuove tecnologie. 

  

2.4 I raiting sites 

 

I siti specializzati nelle recensioni on line vengono definiti raiting sites, ed essi consentono 

agli utenti di condividere esperienze e conoscenza. Grazie ad essi si assiste ad una sorta di 

collaborazione tra gli utenti, che entrano a far parte di una comunity, in cui è possibile lasciare 

il proprio commento su un determinato argomento, prodotto o servizio.  

La principale differenza di questo social media con i social network ed i blog è dato dal fatto 

che chi commenta non è interessato ad uno scambio di opinioni oppure ad instaurare delle 

relazioni, ma bensì all’esperienza vissuta dagli utenti iscritti. Il principale motivo per cui si 

visita un raiting sites è quello di capire come le persone, che hanno già provato quel prodotto 

o quel servizio, lo hanno valutato. 

Le persone, oltre alla valutazione, in genere espressa con una scala di valutazione già prevista 

dal sito, possono inserire anche un breve commento sulla propria esperienza, evidenziando le 

cose più positive e gli eventuali problemi riscontrati. 

I temi più tratti riguardano il settore alberghiero, i ristoranti ed i viaggi, poiché sono settori 

con cui difficilmente si ha a che fare quotidianamente, ma che si utilizzano poche volte 

all’anno. 
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In questi siti, dunque, si può osservare la reputazione di ogni singola struttura ricettiva, 

effettuata dai clienti che in precedenza sono stati ospiti delle stesse. In questo aspetto si ha 

una somiglianza con il blog, perché tutto quello che viene scritto è spontaneo e senza secondi 

fini. 
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Capitolo 3 - Il Social Media Marketing 

 

Prima di introdurre il processo di sentimet analysis (o opinion mining), è necessario spiegare 

il contesto generale in cui essa si sviluppa, partendo dalle nuove regole del marketing, 

definendo il concetto di Social Media Marketing, per poi passare in maniera più mirata al 

processo di Social Media Mining, nel quale esso è presente l’analisi in questione. La 

sentiment analysis infatti rappresenta un processo che sintetizza sia aspetti di marketing, 

grazie al quale ottiene informazioni sui target di mercato, sia tecniche informatico-statistiche, 

che sono necessarie per la sua realizzazione. Per questo motivo si cercherà di dare conoscenza 

di entrambi gli aspetti: da una parte i principi del social media marketing in cui la sentiment si 

inserisce, dall’altra gli aspetti più tecnici con i processi di opinion mining. 

Come raffigurato nell’immagine n°6 il Social Media Marketing rappresenta l’insieme di 

attività di partenza,  il Social Media Mining fa riferimento ad aspetti di analisi quantitative e 

comprensione di dati generali (sensibili e non) ed infine la Sentiment analysis descrive i 

passaggi di comprensione di testi scritti. 

 

Immagine n° 6 – Dal Social Media Marketing alla Sentiment Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostre elaborazioni  

Social Media Marketing 

Social Media Mining 

Sentiment Analysis 
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3.1 I Principi del Social Media Marketing 

 

Il principale cambiamento degli ultimi anni, sia a livello economico che nelle dinamiche 

sociali, è stato internet, che ha modificato i comportamenti dei consumatori e le scelte 

strategiche delle imprese. I primi hanno modificato il loro modo di agire da individuale, senza 

contatti con le imprese, a sociale con molte interazioni con quest’ultime (e con altri utenti). Si 

parla di consumatori 2.0, definiti anche “prosumer”, termine derivante dalla sintesi tra 

producer e consumer, questo perché ormai il loro contributo nelle imprese non è più passivo, 

ma attivo. Essi infatti non vogliono più avere un ruolo marginale nelle decisioni aziendali, ma 

essere i protagonisti, vogliono far sentire la propria voce e le proprie idee. Internet ha per 

messo tutto questo, mettendo in collegamento la grande massa di persone con le aziende, che 

hanno dovuto adattarsi ai nuovi mezzi e al nuovo modo di comunicare. 

Le imprese sono passate dall’ utilizzo quasi esclusivo dei mezzi tradizionali (Tv, radio, 

manifesti, brochures), all’introduzione sempre maggiore dei media digitali. Inoltre è cambiato 

anche il tipo di comunicazione, che è passata dal tipo push , caratterizzata dal fatto di essere 

generica, destinata ad un target molto vasto e piuttosto distaccata dai consumatori, al tipo pull, 

che è più personalizzata, più interattiva. Si parla quindi di comunicazione diretta tra clienti e 

imprese, che se da una parte non possono più nascondersi, poiché ora sono viste e giudicate in 

ogni momento, dall’altra esse hanno potenziali vantaggi dall’acquisizione e analisi degli UGC 

(User Generated Content), ovvero i contenuti, i commenti e le azioni generate dai 

consumatori che utilizzano internet. 

 

 

3.2 Gli utenti della rete 

 

Gli utenti che generano gli UCG non hanno tutti le stesse caratteristiche e gli stessi 

comportamenti, per questo i contenuti variano a seconda delle persone, sia per quantità 

generata da ognuno di essi sia per tipo di opinione. Si possono perciò delineare dei gruppi 

precisi, differenziando, tra “chi ascolta e chi parla” nel web.  



33 
 

Tabella n° 7 – Segmentazione utenti internet 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Checchinato, F (2015) 

 

La Tabella n° 7 spiega nel dettaglio le caratteristiche degli utenti, che si possono distinguere 

in maniera meno netta tra chi pubblica, genera contenuti e opinioni, e chi non partecipa 

attivamente. Per questo elaborato saranno molto più importanti i primi, poiché verrà utilizzato 

ciò che è pubblicato in rete per estrarre dei dati, ottenere informazioni e generare conoscenza.  

 Ceron et al. (2016) nel suo libro pone a proposito l’attenzione sulla differenza tra gli utenti 

registrati e gli utenti attivi, dove i secondi rappresentano un sottoinsieme dei primi e li 

definisce come “utenti che modificano o pubblicano aggiornamenti su qualche piattaforma 

social almeno una volta al mese. 

Internet e i social network, se da un lato vengono sempre più adoperati da un numero sempre 

maggiore di popolazione, dall’altro, ci sono persone che preferiscono non utilizzarli. I motivi 

per cui queste persone non li utilizzano sono esposti nel lavoro di Vasapollo (2013), che 

individua tre problemi di fondo: 

 Disagio, ovvero la mancanza di conoscenze pratiche di utilizzo di internet e dei nuovi 

strumenti, con annessi tutti i meccanismi di ricerca e condivisione che sono necessari 

rispettivamente per motori di ricerca e social network. Un esempio di questo è dato 

dalle persone anziane, che preferiscono usare altri mezzi in quanto non ancora a 

conoscenza di queste nuove tecnologie. 

Creator Creano blog, pagineweb personali, caricano video e audio in rete e scrivono articoli 

Conversationalists Postano stati sui social network e nei loro siti

critics Postano commenti o recensioni su blog, forum o scrivono articoli di valutazione

collectors Votano su siti on line e taggano pagine o foto nei social network

joiners Posseggono e mantengono un loro profilo social e visitano siti internet

Spectators Principalmente leggono e osservano ciò che viene creato e postato da altri utenti

Inactives Non svolgono nessuna attività nel web
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 Rifiuto: in questo caso si fa riferimento ad un individuo che ha avuto delle esperienze, 

ha provato e sperimentato l’uso dei social, ma non è stato soddisfatto o in qualche 

modo non si è trovato a suo agio ed ha deciso di interrompere il tutto. 

 Insicurezza, poiché molte persone ritengono che possedere un proprio profilo social o 

svolgere delle attività in internet possa nuocere alla loro privacy. Il trattamento dei dati 

personali, definiti anche dati sensibili, sarà uno dei problemi principali dell’estrazione 

dei dati, di cui si tratterà nei capitoli successivi. 

 

 

3.3 Le nuove strategie di marketing 2.0 

 

In passato la strategia di marketing consisteva prevalentemente nel fare Advertising e Public 

Relations, quindi pubblicità della propria marca, andando ad acquistare spazi pubblicitari sui 

principali mezzi di comunicazione tradizionale, prima dell’avvento del web 2.0. Nel libro di  

A Pastore et al. vengono descritti questi mezzi, focalizzando l’attenzione sui loro pregi e 

difetti. Si parla di televisione, radio, stampa, cinema e internet (in questo caso non quello in 

cui c’è interazione, ma bensì si parla di web 1.0 in cui l’utente è passivo), grazie ai quali si 

poteva inviare il proprio messaggio ed andare a raggiungere il target di mercato o di 

comunicazione prefissati. Il consumatore era ancora considerato come un soggetto passivo, 

che agiva in modo conseguente agli stimoli a cui era sottoposto. Il suo agire era ancora 

prevalentemente guidato dalla ragione e dalla soddisfazione dei bisogni, mediante un 

atteggiamento rivolto a sé stesso e non sociale. 

La comunicazione sotto forma di pubblicità tendeva a dare soluzioni ai consumatori sui 

problemi derivanti dai propri bisogni, mediante la spiegazione dettagliata delle caratteristiche 

del prodotto o del servizio e di come questo poteva avvantaggiarli. Questo tipo di strategia 

comunicativa adottata dalle imprese, faceva riferimento alle 4P del marketing mix, in cui 

avveniva una comunicazione (promotion) unidirezionale a supporto delle altre tre leve 

(product, price, place). 

Con l’avvento delle nuove tecnologie digitali e con l’evoluzione del comportamento dei 

consumatori, si sono modificati non solo i modi e i mezzi, ma anche i principi di 

comunicazione.  
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I nuovi consumatori non sono più spinti dal solo soddisfacimento dei propri bisogni, ma sono 

attratti, ora, anche da aspetti più immateriali, come il fatto di essere più informati su ciò che 

acquistano, di instaurare delle relazioni con le imprese, di essere al centro del mercato e non 

solo l’ultimo soggetto della filiera. Inoltre è cambiato anche il tipo di valore che essi danno ad 

un prodotto o servizio, che è passato da un aspetto puramente tecnico ad uno in cui è presente 

una parte emozionale. Per questo motivo non sono più sufficienti le leve di marketing 

tradizionali, ma esse vengono affiancate, nelle nuove strategie, dalle 4 C, specifiche del Social 

Media Marketing. 

 

3.3.1 Le 4 C del Social Marketing 

 

Il contributo di Ferretti (2011) spiega lo sviluppo dei nuovi principi di comunicazione: 

Contenuto Rappresenta la variabile più importante, poiché solo grazie a contenuti 

interessanti e di valore è possibile attirare gli utenti a visitare ed interagire con i propri media 

digitali. E’ il contenuto a soddisfare il nuovo consumatore, che grazie ad esso può informarsi, 

capire le aziende, i prodotti ed interagire lui stesso con esse. Si instaura una sorta di relazione 

con l’impresa, non più unidirezionale, ma circolare, dove i due soggetti si scambiano 

continuamente messaggi, giudizi, opinioni e possono verificare e osservare quasi 

istantaneamente le azioni dell’altro. Un’ulteriore differenza con i contenuti tradizionali è data 

dalla separazione tra contenuto e mezzo e dalla loro multimedialità. Infatti con le nuove 

tecnologie lo stesso contenuto può essere comunicato con più piattaforme, grazie alla sua 

immaterialità, ed inoltre non è più confinato in un preciso luogo fisico. Un esempio è la 

capacità di interagire con un sito internet sia con il Pc, sia con lo smartphone, che con il 

tablet, che hanno differenti modi di utilizzo, ma lo stesso modo di interfacciarsi con il web e i 

sui contenuti (cross-medialità). Nell’immagine n° 8  viene raffigurato il processo circolare di 

comunicazione, in cui la fonte e il destinatario si scambiano informazioni reciprocamente. 

Tuttavia con le tecnologie digitali non accade soltanto un dialogo one to one, ovvero con 

soltanto due soggetti coinvolti, ma capita di osservare scambi di opinioni e informazioni one 

to many o addirittura many to many, ovvero quando ci sono più soggetti coinvolti nello stesso 

discorso.  
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Immagine n° 8 - Rappresentazione comunicazione circolare 

 

Fonte: Bonfiglio, N.S. (2008) 

 

Le imprese stanno perciò cercando di sfruttare molto il Content Marketing, come viene 

spiegato da Di Fraia (2015), al fine di invogliare gli utenti a creare discussioni con esse stesse 

o tra di loro nei propri media. I contenuti e le persone rappresentano il nuovo centro su cui le 

imprese e le nuove strategie di marketing si focalizzano. Un mezzo molto utilizzato per 

generare contenuti è lo storytelling, che riesce ad attrarre, influenzare e generare emozioni tra 

gli utenti. La nuova sfida per le imprese sarà, non solo quella di possedere dei media digitali, 

ma anche avere personalità, saper parlare di sé ed essere più trasparenti possibili attraverso 

tali strumenti. 

Conversation Gli utenti del nuovo millennio non sono più attratti solamente dall’aspetto 

promozionale, come poteva essere negli anni passati, poiché essi necessitano anche di 

conversazioni. Essi vogliono poter dialogare e confrontarsi, tanto che una statistica dice che il 

70% circa degli utenti si aspetta una risposta dall’impresa entro pochi giorni, mentre, 

dall’altro lato, solo la metà delle aziende controlla giornalmente domande, richieste o 

commenti dei consumatori. E’ importante che la conversazione non sia esclusivamente 
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incentrata sulla vendita, ma bensì sulla creazione di una relazione che vada oltre il rapporto 

commerciale tra cliente e venditore. Molto importante è anche sapere che le conversazioni 

cambiano anche a seconda del contesto: variano a seconda di chi e quanti sono gli 

interlocutori, per via del settore di mercato a cui si fa riferimento e anche a seconda della 

località in cui ci si trova. 

La sfida per le imprese in questo caso è quella di riuscire a saper ascoltare i propri clienti, 

monitorare le loro impressioni e cercare di rispondere loro nella maniera corretta e nel modo 

pèiù tempestivo possibile. 

Connectivity Quando si parla di media digitali, si fa riferimento a mezzi che eliminano il 

trade-off tra ampiezza e profondità del messaggio, cioè essi permettono di raggiungere tutti 

gli utenti che utilizzano internet e con un tasso di personalizzazione molto elevato e non 

standard. Tuttavia i social media non sono tutti uguali e le connessioni tra gli utenti cambiano 

a seconda di quello che viene utilizzato. Per esempio Linkedin è utilizzato per contenuti 

professionali, You tube e Slide Share per contenuti video ed informativi, Facebook e Twitter 

maggiormente per trend e brevi comunicazioni. 

Nell’ambito delle connessioni un ruolo importante lo svolgono gli influencer, ovvero dei 

soggetti che vengono seguiti da moltissimi seguaci, essi sono di solito personaggi famosi o 

esperti di un determinato settore, che con le loro opinioni riescono ad influenzare chi li segue. 

Molto spesso le aziende decidono di rivolgersi o collaborare con loro, in modo da avere già 

una buona base di connessioni, grazie alle quali diffondere il proprio messaggio. 

Per le imprese diventa dunque importante sia il numero di connections che hanno a 

disposizione, sia anche la qualità di queste, che è in stretto collegamento con i contenuti che 

vengono proposti. 

Continuity infine l’ultimo cambiamento significativo del nuovo marketing è rappresentato 

dalla continuità e dalla costanza sulle azioni. Infatti è necessario un afflusso continuo sia di 

contenuti sia di interazioni con gli utenti. Essi necessitano di temi sempre nuovi ed 

interessanti e di coltivare giorno per giorno la relazione con gli altri utenti e le imprese. 

I nuovi cambiamenti hanno portato le aziende a concepire il marketing non più come un 

processo lineare, ma bensì circolare, in cui la capacità più importante è quella di apprendere. 

Le nuove strategie dunque si concentrano sulle idee, sui suggerimenti e sui commenti dei 
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consumatori, che si inseriscono al centro del ciclo del valore e non più come ultimo anello 

della catena del valore. 

Come si può osservare nell’immagine n° 9 il punto di partenza è sempre l’ascolto di ciò che 

dice il cliente e in che modo lo dice, per poi generare dei contenuti adatti, che devono  essere 

in seguito supportati e misurati. 

 

Immagine n° 9 – Ciclo del valore Content Marketing 

 

Fonte: Dawson, J. (2015) 

 

Il social media marketing gioca un ruolo fondamentale in queste strategie aziendali, poiché è 

lo strumento grazie al quale poter interpretare e raccogliere i dati necessari ad apprendere 

dagli utenti. 

Facebook, Twitter e Google + sono diventati i nuovi protagonisti per le scelte strategiche 

aziendali, che oltre ai pregi già elencati presentano alcune criticità.  La difficile 

individuazione di un target omogeneo può essere una difficoltà per le aziende nel momento di 
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scelta del messaggio da comunicare, nella scelta del mezzo di diffusione e soprattutto a chi 

rivolgersi. La presenza di quella parte di popolazione di età avanzata o semplicemente che 

non li utilizza, spingerà le imprese a dover mantenere, in parte, anche un approccio 

tradizionale. 

 

 

 

3.4 Gli strumenti del Social Media Marketing 

 

Per una strategia di successo è necessario riuscire a comunicare in maniera coerente, 

integrando tutti i mezzi a disposizione, da quelli tradizionali, a quelli broadcast, fino a quelli 

on line, specifici del SMM. Nel libro di Di Fraia (2015) si descrivono i tre tipi di media che 

un’azienda generalmente sfrutta. 

Gli Owned media, che sono tutti quelli di proprietà dell’azienda e sui quali essa ha maggiore 

possibilità di personalizzazione e scelta, a costi quasi nulli. Si parla in questo caso del sito 

aziendale, degli account sui social network e delle Newsletter, ovvero delle comunità di utenti 

che hanno fornito i loro dati all’impresa, al fine di ricevere periodicamente delle notizie 

riguardanti le principali novità.  Questi strumenti di proprietà sono fondamentali, poiché 

costituiscono il punto di partenza con cui l’impresa entra nel mondo di internet. Essi 

permettono lo sviluppo delle strategie del Content Marketing, ad un costo molto contenuto e 

senza dover rispettare precisi vincoli di inserimento dei contenuti. 

I Paid media sono invece i mezzi che le imprese possono comprare da terzi, pagando un certo 

importo, ma ottenendo grande visibilità nel web. In questo caso si fa riferimento al display 

advertising, con i banner, e alla pubblicità su portali, i social network o i motori di ricerca 

come per esempio Google. Parlando di Google si deve però fare una distinzione tra SEO e 

SEM. 

Il SEM (Search Engine Marketing) sono azioni di promozione di un sito, tramite annunci 

pubblicitari su altri siti o sui motori di ricerca, sotto il pagamento di chi permette la diffusione 

di tali annunci. In particolare notevole importanza ha Google, che rappresenta il motore di 
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ricerca più utilizzato al mondo, perché egli inserisce gli annunci pubblicitari a pagamento 

(quando si ricerca una determinata parola o frase) tra i primi risultati. 

Il SEO (Search Engine Optimization) invece ha l’obbiettivo di posizionare un sito tra le prime 

posizioni nei motori di ricerca, che creano il posizionamento dei vari siti trovati durante una 

ricerca, in base ai contenuti che esso offre. Un numero elevato di visite, informazioni nuove, 

aggiornate ed interessanti per il pubblico sono le variabili chiave per ambire alle prime 

posizioni. A differenza del SEM, non c’è nessun esborso economico per avere un vantaggio 

sugli altri siti. 

Gli Earned media infine sono tutte le discussioni e le pagine dei blog e degli altri social 

network che riguardano l’azienda in questione. Generalmente più contenuti genera l’azienda, 

quindi maggiore attività di SEO essa svolge, e maggiori saranno le discussioni, le 

condivisioni e le repliche di terzi ai suoi contenuti. Si parla di media conquistati (earned) 

soprattutto in relazione alla brand reputation e alla diffusione del brand. 

Altri strumenti necessari per una buona strategia on line sono: 

L’emailing, ovvero sfruttare il mezzo delle email per raggiungere direttamente il target 

prefissato, che molto spesso è un nuovo cliente. Infatti questo metodo viene utilizzato 

frequentemente per raggiungere persone al primo contatto con l’azienda, perché tramite esso è 

possibile inviare sia messaggi commerciali, sia informativi. Questo strumento, se da un lato 

presenta i vantaggi di avere dei risultati immediati e misurabili, dall’altro ha il problema di 

non generare contenuti che vadano oltre la sola transazione commerciale. 

La newsletter, invece, rappresenta un’evoluzione perché permette uno scambio di 

informazioni e dati maggiori rispetto alla mail. Essa permette all’impresa di inoltrare 

periodicamente al ricevente, che ha dovuto iscriversi lasciando i propri dati sensibili (oltre alla 

mail), non solo pubblicità, ma anche notizie sul proprio conto, novità e tutto ciò che possa 

generare contenuti interessanti. 

 

3.5 I principali utilizzatori 

 

Le figure professionali che maggiormente sono coinvolte nel social media marketing hanno 

profili diversi tra loro, che trovano un punto di interesse proprio nel web e nei dati che esso 
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contiene. Marmo (2016) introduce alcune delle professioni che hanno, e avranno sempre più 

in futuro, la necessità di ricavare informazioni all’interno delle piattaforme social. 

L’autore offre un elenco molto dettagliato su quali siano questi soggetti, che vanno dallo 

studente universitario, all’addetto alla sicurezza, fino al data scientist, che rappresenta una 

figura in cui si sintetizzano molte abilità trasversali: 

 Il curioso (hacker) 

 Lo studente universitario 

 Il giornalista 

 L’addetto al marketing 

 Lo sviluppatore di software 

 L’addetto sicurezza delle informazioni 

 Lo studioso di problematiche legali 

 Lo statista 

 Il gestore dei social network 

 Il data scientist 

 

Come si vedrà anche in seguito le persone hanno un ruolo determinante sia nelle nuove 

strategie di marketing, sia anche nelle operazioni che sembrano destinate ad essere realizzate 

solo con strumenti tecnici. 

 

3.6 I campi di applicazione  

 

Come spiegato nel libro di Di Fraia (2015), il Social Media Marketing si colloca all’interno 

dell’attività sistematica e pianificata di ascolto del buzz, che ha luogo all’interno del web, ed 

ha come finalità quella di comprendere e misurare quando ed in che modo gli utenti parlino di 

determinate tematiche, come prodotti o sevizi, imprese, brand, enti o istituzioni. Il SMM 

rappresenta un’evoluzione delle tradizionali tecniche di ricerca (sondaggi, focus group e 

interviste), poiché permette di scoprire informazioni che vanno oltre le semplici risposte a 

domande prestabilite, in maniera più spontanea e sempre aggiornata. Inoltre a differenza delle 

opinioni espresse in un sondaggio, quelle on-line sono di dominio pubblico e influenzano 

maggiormente gli utenti che le leggono. Quest’ultimo approccio delle persone è descritto 
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anche nelle ricerche di Ceron et al. (2016), che spiega come esse preferiscano rivolgersi a 

connessioni on-line, perché ritenute più spontanee rispetto ad opinioni professionali. 

Le imprese stanno sfruttando sempre di più queste tecniche di monitoraggio del mercato, 

tanto da predisporre dei precisi progetti, al fine di venire a conoscenza di più informazioni 

possibili sul mercato di riferimento, i propri target di mercato ed i competitors. I principali 

campi di applicazione sono: 

 La Brand Reputation -“the overall quality or character as seen or judged by people 

in general” è la definizione che viene proposta da Gunelius (2016) nel suo articolo 

sulla Building Brand Reputation. Si tratta quindi di raccogliere dati e informazioni 

sulle opinioni dei consumatori in riferimento al proprio brand o ai propri prodotti e su 

quanto siano conosciuti e apprezzati. Avere una conoscenza sulla Reputation, che è 

una componente fondamentale nella brand strategy ed in particolare nella strategia di 

comunicazione, permette all’azienda di verificare se ciò che viene comunicato è 

interpretato allo stesso modo dai consumatori o se esistono delle discordanze. (rumore 

messaggio) 

 Il Consumer Insight - sta ad indicare non solo l’attività di ricerca sul consumatore e 

la raccolta di dati su di esso, ma anche l’interpretazione che il ricercatore ipotizza su 

determinati tipi di comportamenti o atteggiamenti. Cillo e Troilo , in un’intervista alla 

Marketing Comunity dell’Università Bocconi, affermano come avere delle 

informazioni di qualità (ricche e differenziate) porti all’azienda un vantaggio 

competitivo nei confronti dei concorrenti. Inoltre permette una conoscenza migliore 

del mercato e la possibilità di generare una strategia di marketing più efficace. 

 Il Tracking online – rappresenta un aspetto molto importante durante ed in seguito ad 

un lancio di una nuova campagna pubblicitaria o di un nuovo prodotto. Infatti si 

possono ottenere informazioni importanti sugli atteggiamenti dei clienti, tali da 

valutare se l’iniziativa sta avendo successo o meno. 

 Il Brand management– è l’insieme di tutte quelle attività, che l’impresa può 

influenzare, finalizzate alla costruzione dell’immagine di marca e del suo 

mantenimento. Le attività si articolano in ideazione, pianificazione, realizzazione della 

brand identity, comunicazione e controllo, come si può evincere dal libro di Pastore et 

al. (2008) ( La Social Media Marketing, grazie all’analisi dei giudizi quasi in tempo 

reale di un numero importante di utenti, permette alle aziende di avere a disposizione 

dei dati significativi per la gestione delle strategie di marca. 
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 Le Previsioni – nelle sue ricerche Ceron et al. (2016) identifica due tipi di previsioni, 

il nowcasting e il forecasting. La prima tipologia ha lo scopo di generare previsioni sul 

presente, ovvero osservando il modificarsi in modo continuativo di specifiche 

dinamiche in tempo reale. La seconda, tramite un’aggregazione di conoscenze già a 

disposizione, tenta di fornire delle vere e proprie previsioni sul futuro, sfruttando dei 

particolari software di data mining. Le misurazioni fatte con la sentiment analysis 

permettono alle aziende sia di avere informazioni e conoscenze, sia di poterle 

utilizzare in modo integrato, con lo scopo di ottenere una probabile stima, non una 

certezza, dell’andamento del proprio mercato di riferimento.  

 

 

3.7 Il monitoraggio dei media 

 

La sola comunicazione tramite i profili social, con appositi contenuti, e la presenza nel web, 

con un proprio sito, non sono sufficienti ad un’azienda per una buona visione del mercato e 

per una  conoscenza approfondita dei propri clienti. E’ necessaria, infatti, anche una verifica 

dei media, di come l’azienda lavora e di come si presenta in internet. 

Il modo migliore è quello di utilizzare la web analytics, cioè un insieme di tecniche, che 

consentono di misurare parametri importanti come l’affluenza di utenti al proprio sito, i loro 

comportamenti e le loro opinioni nelle conversazioni. 

Nella fase di monitoraggio si devono tenere in considerazione alcuni fattori molto rilevanti, 

che da un lato spiegano i motivi per cui è possibile svolgere questa attività, dall’altro fanno 

capire l’importanza degli utenti nel nuovo web 2.0. 

I fattori che caratterizzano i contenuti e tutti i campi di applicazione del Social Media 

Marketing vengono spiegati nel libro di Di Fraia (2015) ed essi sono: 

 La persistenza - che dice come tutto ciò che viene postato, commentato e scritto in 

internet è possibile cercarlo e ritrovarlo tramite i motori di ricerca. Nonostante la 

vastità del web e la sua continua espansione, ogni contenuto può essere trovato 

utilizzando le giuste key words per cercarlo. 
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 L’indeperibilità - ciò che viene scritto in internet non si modifica o non perde 

contenuti, quindi non può venir dimenticato o perduto, come invece accade con 

qualcosa scritto su carta o con i messaggi detti a voce. 

 L’incancellabilità – ogni contenuto difficilmente può venire cancellato completamente 

dalla rete, infatti, anche se viene rimossa l’informazione originaria, è sempre possibile 

che essa sia stata copiata o condivisa in altre piattaforme da altri utenti.  

 La verificabilità – ogni informazione inserita in internet può essere verificata, cioè si 

possono andare a consultare altre fonti, sempre on line, per controllare se quello che è 

stato scritto corrisponde a realtà. 

 La ponderabilità delle fonti – gli utenti sono propensi a dare un peso diverso a ciò che 

leggono, in base alla fonte che ha diffuso l’informazione. Infatti le persone, nel web 

2.0, tendono sempre più a credere alle opinioni degli influencer, a discapito di quanto 

espresso dalle aziende. Questo accade poiché si pensa che l’opinione delle aziende sia 

sempre dipendente dai propri interessi economici, mentre si ritiene che questo non 

valga per gli influencer, che esprimono ciò che pensano in modo più obbiettivo e 

disinteressato. 

 La multimedialità – la comunicazione avviene con più modalità, in particolare l’uso di 

Pc, tablet e smartphone ha cambiato i comportamenti delle persone, che possono 

collegarsi in ogni momento e con più strumenti, anche usandoli contemporaneamente. 

Oltre alle informazioni scritte c’è stata anche una diffusione di immagini e soprattutto 

video, che hanno cambiato la prospettiva dei consumatori, che ora possono non solo 

documentarsi leggendo, ma anche vedendo ciò che accade nel mondo. 

 La frammentazione degli autori e dei mezzi – per comprendere ciò che accade nel web 

è necessario oramai monitorare ed analizzare ogni ambiente ed ogni mezzo di 

comunicazione. Questo perché è avvenuto un aumento esponenziale sia dei mezzi, sia 

soprattutto di chi scrive in internet, di conseguenza anche le fonti di informazione e le 

opinioni sono aumentate.  

 L’incontrollabilità – Non è possibile avere il controllo su chi pubblica in internet, 

soprattutto per quanto riguarda la reputazione di un’impresa, che è la sintesi delle 

opinioni degli utenti terzi esterni ad essa e non più la somma delle informazioni che 

essa introduce in rete su se stessa. 
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 3.7.1 Tipologie di monitoraggio 

 

Le fonti principali che un’impresa deve tenere sotto osservazione per il monitoraggio sono 

soprattutto i blog, i social network, i forum di settore e tutti i possibili siti in cui ci possano 

essere notizie su di essa (sito di un influencer, sito di un quotidiano, una televisione o un 

raiting site). 

Esistono tre tipi di monitoraggio, che variano in base alla quantità e al tipo di dati e 

all’intervallo temporale preso in considerazione. Soprattutto il tempo e il tempismo nel 

monitorare ed analizzare rappresentano delle variabili fondamentali per l’ambito strategico. 

I diversi modi di monitoraggio sono: 

L’alert, relativo a messaggi negativi o che possano comportare delle criticità all’impresa. Il 

tutto avviene giornalmente e per farlo si devono predisporre delle parole chiave a priori, che 

se dovessero essere trovate in dei messaggi in cui è citato anche il nome dell’azienda, 

verrebbero individuate e con esse anche tutto il testo e l’autore del commento. 

La rassegna, effettuata settimanalmente, in cui si trovano tutti i dati che fanno riferimento 

all’azienda, sia positivi che negativi, ottenuti sempre con il metodo delle key words, con un 

filtraggio minore. 

Il report, infine, cioè un monitoraggio completo, che si esprime in un arco temporale molto 

ampio, che va dai tre mesi all’anno e propone un quadro d’insieme molto più chiaro e 

dettagliato. Rispetto agli altri due metodi con il report è possibile mettere a paragone più 

periodi, prendendone uno come benchmark, ed è il più indicato per analisi complesse di data 

mining e sentiment analysis. 

 

 

3.7.2 Fasi di monitoraggio 

 

Durante il monitoraggio è indispensabile seguire determinate indicazioni, che sono una sorta 

di regole generali, per avere una corretta informazione del mercato di riferimento on line, che 



46 
 

rappresenta anche una trasposizione di ciò che avviene off line. Esistono tra fasi necessarie 

per un monitoraggio corretto: 

 Saper ascoltare – in questa fase è importante capire quali siano le fonti più importanti 

e dove andare a cercare tutte le informazioni, creando poi un elenco di parole chiave 

necessarie per estrarre i dati. 

 Comprendere – in questo passaggio si fa riferimento a tutte quelle attività di 

scrematura e selezioni di dati, di classificazione e data mining, di cui si parlerà 

ampiamente nel capitolo 4. 

 Analizzare – infine nell’ultima fase avviene l’analisi effettiva con l’utilizzo di 

metriche qualitative e quantitative, necessare all’interpretazione dei dati. Inoltre si 

utilizzano anche i le KPI (Key Performance Indicator), utili per avere una definizione 

e una misurabilità degli obbiettivi che l’impresa si era prefisssata. 

 

3.8 Web analytics 

 

Le variabili che un’impresa, che vuole avere successo in internet, deve assolutamente 

monitorare con la web analytics sono tre ed esse riguardano aspetti molto importanti del 

business di ogni azienda. Le visite, che riguardano il numero di utenti che visitano i media 

dell’impresa. Le conversioni, che riguardano le aziende che propongono acquisti on line 

tramite e-commerce, esprimono quanti individui hanno effettivamente acquistato dal sito. Le 

conversazioni, che servono per capire in che modo il brand aziendale viene percepito 

all’esterno. Per tutte e tre esistono delle KPI dedicate, che aiutano a definirle meglio. 

 

 

3.8.1 Le visite 

 

Quando si parla di visita on line si fa riferimento all’interazione dell’utente con il sito internet, 

cioè sulle azioni che egli compie all’interno di esso. Esistono vari tipi di utenti, che si 

differenziano sostanzialmente per il loro comportamento durante la visita. 
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Il visitatore nuovo è colui che, all’interno di un determinato intervallo temporale, visita per la 

prima volta almeno una pagina del sito, mentre il visitatore ripetuto è colui che torna più volte 

ad utilizzare il sito monitorato. Tutto questo è possibile grazie ai cookie, che permettono il 

riconoscimento e la memorizzazione dei browser e dell’IP durante la navigazione. 

Per valutare quindi se un sito funziona come volume di visite e contenuti si utilizzano: 

 Il tasso di ritorno : (visitatori ripetuti / visite totali) * 100 

 Il tasso di visitatori nuovi : (visitatori nuovi/ visite totali) * 100 

 Il tasso di acquisizione : (visitatori nuovi/ visitatori ripetuti) * 100 

A seconda dell’obbiettivo dell’azienda sarà poi più importante un tasso piuttosto che un altro. 

Infatti nella valutazione dei contenuti del sito sarà importante che il tasso di ritorno si più alto, 

segno che gli utenti sono interessati a ciò che viene pubblicato. Nella valutazione di una 

campagna pubblicitaria relativa al brand o nel lancio di un nuovo prodotto, ci si aspetta di 

avere molti più nuovi visitatori. 

Tuttavia non sono importanti solo i numeri quantitativi, infatti focalizzando l’attenzione su 

come si svolge una visita, e non solo sul loro totale, emergono altri aspetti importanti. 

Il tasso di pagine visualizzate : n° di pagine viste/numero di visite esprime quante pagine sono 

state viste durante una sessione nel sito, ed essa è in stretta correlazione con il tempo di visita 

effettivo. Più sono elevati questi due indicatori e più sarà attivo ed in salute il sito. 

Un altro aspetto che avviene frequentemente è quando la pagina di entrata e quella di uscita 

coincidono, senza che ne siano state visitate altre. Infatti molto spesso accade che una persona 

entri in un sito e ne esca immediatamente, il tutto accade per svariati motivi, come aver 

sbagliato indirizzo del sito, non trovare interessante ciò che vede, aver ottenuto 

l’informazione che cercava già dalla home page. Tutto ciò si chiama Bounce o pagina di 

rimbalzo ed è necessario limitarlo, perché il più delle volte è sintomo di un sito con pochi 

contenuti. In generale si utilizza il Bounce rate, che esprime percentuale di utenti che hanno 

visitato una sola pagina, sul totale delle visite. 

Bounce rate : utenti che hanno visitato una sola pagina/ totale visite 

Tuttavia le visite sono solo un aspetto che determina il successo delle imprese, infatti oltre a 

questo le aziende devono produrre fatturato e internet rappresenta un ottimo metodo per 

vendere i propri prodotti tramite l’e-commerce. 
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3.8.2 Le conversioni 

 

Le conversioni esprimono la capacità di un sito internet di trasformare un utente saltuario o 

che lo visita per la prima volta, in un visitatore affezionato, che svolge attività nel sito, tra le 

quali soprattutto l’acquisto di prodotti o servizi. Non si parla solamente di acquisti, perché le 

conversioni e ciò che esse vogliono significare, vengono stabilite dalle imprese stesse, in base 

ai loro obiettivi. Infatti se per alcuni siti sono importanti le vendite, per altri l’obbiettivo può 

essere il download di un determinato contenuto o la ricerca di nuovi iscritti. 

Conversion rate : numero conversioni/ numero visite 

Una semplice formula dice quale sia stato il tasso di conversione del sito, in base 

all’obbiettivo prefissato, e ovviamente più alta è la percentuale e maggiore è la forza del sito 

di raggiungere i propri obbiettivi. 

 

3.8.3 Le conversazioni 

 

Infine l’ultima variabile importante nelle interazioni on line tra cliente ed impresa sono le 

conversazioni, che hanno acquisito sempre più importanza con la rivoluzione 2.0. Gli aspetti 

più importanti riguardano sicuramente l’ascolto e la comprensione di quello che viene scritto 

e detto in internet. 

Gli strumenti che sono necessari per compiere queste operazioni sono il Social Media Mining 

e la sentiment analysis, essi infatti cercano di interpretare in modo scientifico, con l’uso di 

algoritmi le opinioni on line. Nei capitoli successivi si analizzeranno questi nuovi metodi 

sempre più utilizzati, si capirà il loro utilizzo e quali siano i loro pregi e difetti. 
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Capitolo 4 – Il Social Media Mining 

 

In questo capitolo si approfondiranno tutti quegli aspetti relativi al Social Media Mining, 

ovvero si analizzeranno tutti i processi necessari per comprendere i comportamenti delle 

persone nel web. Nel capitolo precedente ci si è focalizzati sui vari cambiamenti socio-

culturali ed economici, riguardanti rispettivamente consumatori ed aziende. Si sono capiti i 

meccanismi di interazione e relazione tra utenti e imprese e quanto sia importante riuscire a 

interpretare le richieste del mercato e in che modo si evolve. 

Se il Social Media Marketing può essere definito come la fase strategica, per far si che 

l’azienda abbia un network di relazioni il più ampio possibile, il Social Media Mining 

rappresenta la fase di applicazione di tutte quelle tecniche per estrarre conoscenza e saggezza 

da coloro che interagiscono nel web. Si può interpretare, insomma, come un nuovo modo di 

ascoltare e capire le persone, attraverso le loro azioni e i loro comportamenti. 

Si vedrà come il processo non sia una concatenazione statica di passaggi, ma bensì avrà un 

andamento circolare, in cui non necessariamente si dovrà iniziare da un momento prestabilito, 

ma si potrà variare a seconda del contesto. L’aspetto fondamentale sarà quello di avere 

sempre presente l’obiettivo che si è stabilito e cercare di raggiungerlo, tuttavia potendo 

seguire più strade e modificando ciò che si è deciso in precedenza, se fosse necessario farlo.  

 

4.1 Il flusso della conoscenza    

    

Prima di introdurre tutti i passaggi del Social Media Mining è necessario capire ciò che si 

vuole arrivare a comprendere, si parla in questo caso di flusso di conoscenza, che viene 

generata dalle persone ed estratta come output dal processo. 

Il flusso prende spunto dalla teoria della diffusione antropologica, che porta gli uomini a 

divenire sempre più esperti e ad avere una conoscenze sempre maggiore attraverso 

l’esperienza, l’osservazione e l’apprendimento. Allo stesso modo ciò che viene prodotto dal 

Social Media Mining è una crescita continua di conoscenza, fino alla saggezza. 



50 
 

Immagine n° 10 – Flusso dai dati alla conoscenza 

 

Fonte : Lattanzio, P. (2009) 

 

Il punto di partenza è il dato grezzo, ovvero una descrizione di un oggetto che può essere 

elaborato e manipolato assieme ad un numero più o meno grande di altri dati. Esso può essere 

di vari aspetti ed essere sotto forma di testo, immagini, suoni ed essere conservato con mezzi 

sia fisici che ottici, magnetici o di rete. 

Tramite l’elaborazione e l’incrocio di più dati si ottiene l’informazione: tramite essa si 

riescono ad osservare le relazioni tra i dati presi in esame, poiché essi sono stati calati in un 

determinato contesto ed hanno acquisito significato. 

Il passo successivo è la formazione della conoscenza, che si ottiene unendo più informazioni 

con l’esperienza maturata all’interno del contesto scelto o con il tipo di procedimento 

utilizzato. 
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Infine il punto più alto generato dal flusso di conoscenza è la saggezza, che rappresenta una 

comprensione quasi totale di ciò che si sta studiando ed analizzando. Il flusso tuttavia non si 

esaurisce con quest’ultimo passaggio, poiché la saggezza è sempre migliorabile e non 

rappresenta un punto di arrivo, ma quello da cui partire per avere sempre maggiori abilità in 

quello che si sta facendo. 

 

4.2 Il processo di Social Media Mining 

 

Dopo aver compreso il punto di arrivo del SMM, si esamineranno ora tutti i passi necessari 

per raggiungerla. Marmo, R (2016) dà una propria visione del processo attraverso 4 macro 

variabili, che a loro volta si suddividono in micro variabili più piccole. Come si può osservare 

dall’immagine n° 11, il punto di partenza è l’analisi iniziale del problema, poi si passa alla 

preparazione degli strumenti necessari, in seguito si procede all’esecuzione del processo ed 

infine si valutano i risultati. 

Immagine n° 11 – Schema circolare variabili del processo di SMM 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostre elaborazioni 
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STRUMENTI

ESECUZIONE

VALUTAZIONE
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Per comprendere tutti i passaggi ed il loro meccanismo circolare, sarà necessario esaminare e 

descriverli tutti in dettaglio, in modo da spiegare un metodo di lavoro che possa facilmente 

essere applicato ad ogni contesto. 

 

4.3 L’analisi iniziale 

 

Come si può osservare dall’immagine n° 12, il fulcro è determinato dalla definizione 

dell’obbiettivo, tuttavia esiste una relazione biunivoca tra le variabili, il che sta a significare 

che non ne esiste una che influenzi le altre, senza esserlo lei stessa. Dunque può accadere che, 

nonostante l’obbiettivo sia il punto fondamentale, esso possa essere modificato o influenzato 

dal contesto, dal tempo, dal budget a disposizione e dall’analisi Swot. Questo accade perché 

l’ambiente in cui si inserisce l’analisi non è statico e perché  è presente una certa 

interdisciplinarità tra queste variabili, i cui confini non sono sempre così marcatamente 

definiti. 

 

Immagine n° 12 - rappresentazione variabili analisi 

 

 

 

Fonte: Nostre elaborazioni 
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4.3.1 Definire l’obbiettivo 

 

In questa fase l’aspetto più importante è quello di individuare il problema da risolvere e 

fissare l’obbiettivo o gli obbiettivi a cui si vuole arrivare, in modo da avere un punto di 

riferimento ben preciso. Come spiegato da Giuliodori (2014) un obbiettivo deve avere 

determinate caratteristiche per essere stimolante per colui che lo persegue: 

 Concretezza Ciò che si vuole raggiungere dev’essere ben definito, ovvero non 

interpretabile in modi differenti, ma in maniera univoca. Dev’essere oggettivo, quindi 

identificabile con un oggetto, un numero o qualcosa di concreto, non rimanere soltanto 

un’idea astratta. 

 Limitato nel tempo E’ necessario porre delle scadenze o delle limitazioni a livello 

temporale, poiché ci sarà più motivazione e efficienza nel raggiungere ciò che si è 

prefissato. Questo avviene secondo la legge di Cyril Northcote Parkinson, che dice che  

il rischio di non raggiungere l’obbiettivo, dato dal tempo limitato, fà sì che chi lavora 

lo farà in modo migliore e più produttivo. 

 Quasi raggiungibile Si dovrà fissare un traguardo che sia difficile da raggiungere, 

ma non troppo ambizioso o impossibile, in modo da stimolare chi dovrà lavorare su di 

esso, senza portare frustrazione. 

E’ importante avere molte idee e farsi più domande possibili, anche tramite il confronto tra 

più persone, per capire quali sono le possibili strade da percorrere ed in che modo farlo. 

 

4.3.2 Contesto e dati 

Comprendere che tipo di dati si avranno a disposizione, in che contesto si andrà a lavorare e 

con che mezzo studiare le informazioni che si avranno a disposizione, rappresentano aspetti 

fondamentali della prima fase di sviluppo del processo. 

Piccolo (2010) nel suo libro classifica le tipologie di informazioni e di dati che esistono nella 

statistica e di conseguenza anche nel SMM. La prima distinzione c’è tra dati (o variabili) 

quantitative e qualitative. 

I primi si riferiscono a tutti quei fenomeni che sono espressi tramite dei numeri reali, come 

per esempio il numero di post pubblicati, l’età di una persona, il numero di commenti.  
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Il secondo tipo di dati invece è definito da tutte le altre forme di espressione di informazioni, 

che forniscono una descrizione non numerica del fenomeno. Alcuni esempi possono essere la 

professione, il titolo di studio, il gradimento di qualcosa, la nazionalità. Un’ulteriore 

distinzione si ha tra variabili qualitative ordinali, “quando si può stabilire tra di esse una 

relazione di ordine rispetto alla variabile individuata”, e variabili qualitative discrete, “se le 

modalità che può assumere possono essere poste in corrispondenza con l’insieme dei numeri 

naturali o un suo sottoinsieme proprio” (definizioni di Piccolo (2010)). 

Altre variabili statistiche sono quelle booleane, quando i dati assumono o valore vero o falso, 

quelle temporali, in cui si indica un istante di tempo, oppure geografiche, che esprimono 

latitudine e longitudine di una precisa coordinata.    

Inoltre nell’ambito dei social media si ricercheranno soprattutto dati riguardanti testi scritti di 

varia dimensione, che, come si vedrà nei capitoli successivi, saranno il punto di partenza della 

sentiment analysis, dati audio, immagini e video. 

Nell’analisi dei comportamenti degli utenti nei social media ci si troverà di fronte a diverse 

tipologie di dati, che varieranno a seconda di cosa si sta ricercando, con quale piattaforma 

social ed in che contesto. 

 

4.3.3 Gestione del tempo 

 

La mole di dati necessaria per l’analisi richiederà un grande quantitativo di tempo, che dovrà 

essere programmato, per raggiungere il più rapidamente possibile gli obbiettivi e con il minor 

utilizzo di risorse possibile. Quindi è utile stabilire nel dettaglio tutte le fasi e soprattutto 

stimare il tempo necessario da dedicare a ciascuna di esse. 

Dal punto di vista più specifico dell’elaborazione dei dati, esistono tre modalità: 

 Real-time: è un’elaborazione, in cui il corretto funzionamento dei sistemi utilizzati 

non dipende solamente dalla validità dei risultati, ma anche dal tempo utilizzato, che 

in genere è molto breve (G. Piscitelli, 2012, Politecnico di Bari)  

 Batch: in informatica è l’elaborazione in sequanza di uno o più programmi, che 

vengono considerati come un unico insieme. Nel SMM rappresenta un’analisi di 
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gruppi di dati, che avviene in tempi maggiori e seguendo determinati passaggi 

sequenziali. 

 Mista: è possibile affrontare il processo utilizzando entrambe le tipologie, come 

spiegato da R. Marmo, la prima per l’elaborazione in sé, mentre la seconda per la sola 

estrazione dei dati in modo più veloce. 

 

4.3.4 Budgeting 

Come per ogni obbiettivo aziendale, anche nel SMM è necessario che i costi necessari per 

svolgerla vengano tramutati in  vantaggi per l’impresa, in questo caso non tanto monetari, ma 

immateriali. E’ necessario quindi sviluppare una pianificazione precisa delle risorse, a 

seconda dell’importanza dell’analisi e dalla possibilità di investimento nel progetto. 

Tra i costi più rilevanti ci sono il personale addetto al lavoro e la sua formazione, tutta la 

strumentazione hardware e software ed infine la manutenzione e l’installazione installazione 

degli stessi. In particolare il costo della strumentazione aumenta in relazione alla complessità 

del progetto e della quantità di dati che si devono analizzare. 

 

4.3.5 Swot analysis 

Tabella n° 13 – La tabella utilizzata nella Swot analysis 

 

Fonte: www.phoenix-consulting.it 
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L’analisi Swot riassume in un'unica tabella i risultati dello studio sulle potenzialità 

dell’azienda, sulle quali può intervenire, assieme a quelli relativi all’ambiente esterno, che è 

indipendente e difficilmente influenzabile. I 4 punti principali sono: strenghts, i punti di forza, 

weakness, quelli di debolezza, opportunities, ovvero le opportunità disponibili e threats, cioè 

le minacce esterne per l’impresa. 

Utilizzando le stesse variabili è necessario, nella fase iniziale del Social Media Mining, capire 

se nel complesso il progetto sia fattibile, ovvero se alla fine si pensa che ciò che si produrrà 

avrà portato dei vantaggi. E’ opportuno eseguire la swot analysis nelle prime fasi della 

pianificazione, sia per capire da subito il valore del lavoro che si sta per intraprendere, sia per 

focalizzarsi sui punti di forza da sfruttare o sulle carenze da risolvere. 

 

 

4.4 La preparazione degli strumenti 

L’immagine n° 14 esprime in maniera schematica tutti gli strumenti necessari per l’analisi di 

mining, espressi in ordine di complessità. Si parte infatti dalla componente fisica di una 

macchina, fino ad arrivare ad uno strumento, il diario, all’apparenza molto semplice, ma che 

ha tra i suoi scopi quello di dare ordine alle operazioni e al team di lavoro. 

 

Immagine n° 14 - descrizione sequenza preparazione strumenti 

 

 

Fonte: Nostre elaborazioni 

 

Dopo aver valutato la strategia e la fattibilità di ciò che si vuole raggiungere, si passa alla fase 

di preparazione del materiale necessario a svolgere le analisi. Bisogna innanzitutto 

HARDWARE SOFTWARE PERSONALE DIARIO
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predisporre un terminale hardware, opportunamente calibrato alle esigenze, ed installare tutti i 

software utili al raggiungimento dell’obbiettivo prefissato. Inoltre si dovrà gestire il personale 

scelto, sia a livello di formazione professionale, sia nell’organizzazione dei ruoli. Il diario 

riepilogativo sarà lo strumento che darà l’ordine delle operazioni e sintetizzerà i precedenti tre 

passaggi. 

 

4.4.1 L’Hardware 

 

L’hardware rappresenta la parte fisica di un computer, sia del terminale principale, che di tutte 

le parti fisiche ad esso collegate. Le componenti principali da scegliere con attenzione sono: 

 La scheda madre, che è il componente che permette la connessione di tutti gli elementi 

essenziali del computer 

 La CPU (Central Processor Unit), che è l’unità centrale che permette l’elaborazione 

più o meno rapida delle operazioni, a seconda delle prestazioni che possiede 

 La Ram, una memoria in cui i dati e le operazioni vengono salvati per il solo tempo 

della loro elaborazione e poi vengono rimossi 

 L’hard disk, che rappresenta una memoria magnetica con molta capacità, che serve per 

immagazzinare grosse quantità di dati. 

La scelta degli strumenti fisici è una variabile importante, poiché dev’essere calibrata al punto 

tale che si riescano a conservare tutti i dati, da quelli grezzi di partenza, fino all’output finale. 

Al crescere della quantità e complessità degli input iniziali devono corrispondere una pari 

capacità e potenza della componente hardware. 

 

4.4.2 I software 

 

Nell’articolo di Desale (2015), data scientist, Big Data developer della National University of 

Singapore, vengono elencati oltre trenta software con cui poter sviluppare un’analisi di Social 

Media Mining. L’autore illustra sia i programmi maggiormente conosciuti, sia quelli più 

complessi e di minore diffusione tra gli utenti. 



58 
 

Esistono tre macro categorie di software nel mondo e lo stesso vale per quelli relativi al 

SMM, essi si distinguono in: 

 Commerciali vengono progettati e sviluppati da aziende di informatica e venduti ad 

un prezzo che risente della complessità del software. Questa soluzione è indicata per 

analisi complesse e in cui si ha a disposizione un budget molto consistente; 

 Open source hanno il vantaggio che gli ideatori hanno reso disponibile il codice 

sorgente, cioè quello che permette di modificare il programma stesso, a 

programmatori indipendenti, che riescono così ad apportare le proprie modifiche ed a 

condividerle con chiunque userà in seguito il software. Si ha così un programma 

sempre molto aggiornato e che in genere viene commercializzato gratuitamente o ad 

un costo molto basso. Inoltre si hanno a disposizioni numerosi casi già svolti con cui 

confrontare o prendere spunto per svolgere al meglio la propria analisi; 

 Prototipi di ricerca offrono all’utente metodi molto avanzati, ma hanno lo 

svantaggio di avere un’interfaccia grafica poco intuitiva e di non avere molti casi in 

cui sono stati utilizzati. 

 

4.4.3 Il personale 

 

Tutto ciò che riguarda il contributo del personale può sembrare un aspetto meno rilevante, in 

un’analisi che dà l’impressione di essere svolta prevalentemente dal computer. In realtà, come 

si è già visto nel Social Media Marketing, rappresenta ancora la variabile principale per il 

successo del progetto. Infatti le capacità umane fanno ancora la differenza tra risultati utili o 

meno: il lavoro viene affidato a potenti software, ma sempre sotto il controllo dell’operatore 

umano, che ha un peso maggiore come importanza, soprattutto nella valutazione dei risultati. 

E’ fondamentale coinvolgere tutte le persone, scegliendole per le loro competenze ed in 

relazione alla complessità dell’analisi da effettuare. In questo caso si parla di abilità nel 

pianificare il lavoro, competenze di informatica per estrarre ed elaborare i dati, conoscenza 

approfondita del settore in cui si opera per ottenere con maggior facilità saggezza dalle 

informazioni ed infine capacità di comunicazione, per far comprendere i risultati a chi è meno 

esperto.  
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Le competenze dell’analista devono essere trasversali, passando dall’informatica e la 

matematica, fino ad arrivare all’economia aziendale, il marketing e pure sociologia e 

psicologia. Solitamente con grosse quantità di informazioni il lavoro viene affidato a team o 

gruppi di lavoro dedicati, per via proprio della complessità del lavoro e della varietà di campi 

di applicazione. Si parla molto spesso di data scientist, che nell’articolo di Mosca (2014) 

viene definito come colui che analizza i dati per fornire informazioni al management e creare 

strategie conseguenti 

 

4.4.4 Il diario  

 

Il ruolo del diario è quello di raggruppare ogni operazione svolta, i risultati ottenuti e tutte le 

problematiche riscontrate nel proseguo delle fasi prestabilite. Esso è rappresentato 

semplicemente da un file di testo, ma che assume molta importanza per tutto quello detto in 

precedenza, perché funge da memoria scritta sintetica, utile per eventuali miglioramenti o per 

comunicare ad altre persone ciò che si è fatto. 

Un’altra funzione del diario, quando si lavora in un team è quello di riuscire ad associare ogni 

operazione con chi l’ha eseguita, in modo da capire meglio qual è stato il carico di lavoro e 

risalire velocemente alla persona interessata in caso di errori o problemi. 

In alternativa è possibile utilizzare strumenti di tipo grafico che sintetizzino più informazioni 

contemporaneamente e che svolgano quindi la funzione di riassumere ciò che è stato svolto. 

Alcuni esempi possono essere le infografiche o il mash-up, cioè un’applicazione che conserva 

informazioni provenienti da più fonti, contemporaneamente ed in modo dinamico. 

 

4.5 Esecuzione dell’analisi 

 

In questa fase si prenderanno in esame tutte le criticità e le variabili che entrano in gioco 

quando si passa ad analizzare con diversi metodi e svariate sfaccettature tutto quello che si è 

immagazzinato e opportunamente selezionato nei database. Dalle difficoltà oggettive e legali, 

alla pre-elaborazione dei dati grezzi, fino alle leggi di Social Media Mining. 
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4.5.1 Le principali difficoltà dell’analisi 

 

Nel Social Media Mining esistono alcune problematiche legate alle analisi da effettuare sul 

mondo web, soprattutto in relazione all’enorme quantità di informazioni disponibili e alle 

attività delle persone in internet, che rappresentano un argomento delicato da trattare.  

Infatti pur essendo dati all’apparenza alla portata di chiunque, essi riguardano anche 

informazioni personali, e quindi sensibili, degli utenti. A tutela di questo è stato inserito il 

“codice della privacy”, che non cerca di impedire il trattamento e la diffusione dei dati, ma 

bensì offre protezione all’utente, che dev’essere informato di come i suoi dati verranno 

utilizzati e darne il consenso. Il libro di Marmo (2016) offre una panoramica dettagliata su 

questo problema, citando anche le principali normative sui dati personali e sulla privacy, sulla 

quale le persone, ancora oggi, sono poco informate. 

Legata strettamente all’aspetto della privacy si trova quello della profilazione, di cui si ha una 

precisa definizione nelle linee guida in materia di trattamento di dati personali on line del 6 

maggio 2015, pubblicate dall’autorità garante per la privacy. La profilazione è consentita se 

avviene sia la notifica al garante, sia il consenso dell’utente preso in esame, poiché è lui stesso 

il proprietario dei dati. In particolare si fa riferimento all’articolo 37, lett. D del Codice sulla 

Privacy, all’informativa specifica e al consenso separato e specifico. Questa tecnica 

rappresenta un mezzo molto importante per fini commerciali e di marketing perché consente, 

tramite la categorizzazione degli utenti in cluster omogenei, di offrire prodotti o servizi 

personalizzati ai vari gruppi ottenuti. Essa si può svolgere in tre modalità, come spiegato 

nell’articolo di Liguori, L. et al. (2015):  

 Trattamento dei dati in forma automatizzata riguardanti l’utilizzo del servizio dalla 

posta elettronica; 

 Trattamento dei dati mediante l’incrocio di quelli messi a disposizione dall’utente su 

più piattaforme di utilizzo come navigazione web, social network, posta elettronica o 

altri contenuti in cui le persone lasciano una traccia delle proprie azioni o 

informazioni; 

 Cookies e altri identificatori, che riescono ad identificare univocamente quale soggetto 

determinato ha compiuto delle precise azioni sul web. 
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Non vengono applicate le norme esposte in precedenza ai dati anonimi, poiché non permetto 

l’identificazione precisa delle caratteristiche personali di un utente. Tuttavia non è sufficiente 

eliminare i campi personali di un utente (nome, cognome, id, caratteristiche specifiche) per 

avere un dato completamente anonimo. Infatti se nonostante la cancellazione dei dati 

personali l’utente può essere trattato in maniera differente dal resto dei dati, allora non si può 

ancora esentare la normativa sulla privacy. Questo accade molto frequentemente in indagini di 

mercato relative al comportamento d’acquisto dei consumatori. 

Il problema della privacy non si ha quando ci si affida all’interfaccia propria del social 

network, poiché sono essi stessi a chiedere il consenso all’utente del trattamento dei propri 

dati. Utilizzando le API, che verranno spiegate nel quinto capitolo, l’analista ha la certezza di 

non incorrere in sanzioni e l’utente ha la consapevolezza che i suoi dati potrebbero essere 

utilizzati e lui stesso ne dà il consenso. 

Cambiando il punto di vista dagli utenti ai dati nello specifico, un’altra problematica molto 

importante riguarda la qualità di quest’ultimi: è necessario che essi siano rappresentativi, 

completi e senza distorsioni, al fine di ottenere dei buoni risultati. Infatti solo con dei dati 

precisi e di qualità si potrà avere una conoscenza più precisa e senza discostamenti o errori 

della realtà che si sta monitorando. Nel suo libro Marmo (2016) pone l’accento sul principio 

nei campi dell’informatica e della statistica denominato GIGO (Garbage In, Garbage Out) per 

spiegare che se si utilizzano dati scadenti, anche i risultati della ricerca lo saranno. Un 

esempio di questo è fornito dai numerosi profili falsi, definiti fake, ovvero persone fittizie, 

che non esistono realmente, ma che generano lo stesso contenuti e azioni nei social, oppure i 

profili troll, che vogliono generare solo disturbo. Quest’ultimi infatti vengono generati 

appositamente al solo fine di creare informazioni contro o a favore di certi soggetti o certe 

situazioni e questo può causare delle distorsioni dei risultati (non sono spontanei o casuali). 

Una delle basi della statistica e che vale anche in questo tipo di analisi è che una buona 

conoscenza della realtà avviene non soltanto con dei buoni dati dal punto di vista qualitativo, 

ma anche da quello quantitativo. Questo significa che solo in presenza di grandi quantità di 

dati o quantità sufficientemente grandi si può pervenire ad una performance soddisfacente. 

Tuttavia anche un eccesso di dati non va bene, per via dei lunghi tempi di ricerca e 

caricamento dei programmi dedicati, per questo occorre capire fino a quando spingersi nella 

ricerca e trovare un compromesso tra la quantità dei dati e ciò che si sta cercando.  

Nell’aspetto pratico i software più utilizzati per l’estrazione dei dati tendono a rilasciare solo 
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una parte delle informazioni totali per ogni ricerca, come con le API dei social network. 

Eseguendo più ricerche sarà possibile aumentare il numero di informazioni, tuttavia con il 

rischio di ottenere delle copie di ciò che si ha già a disposizione e che dovranno essere 

eliminate attentamente. Infine nell’analisi SMM non sarà possibile fare un confronto su 

lunghi periodi temporali per via della recente diffusione dei social network, che solo negli 

ultimi anni hanno avuto un boom tra gli utenti della rete. 

Una volta ottenuti tutti i dati necessari sorge un ulteriore problema, ovvero che molto spesso 

la stessa persona è presente in più piattaforme social e in ognuna di esse può avere un 

comportamento diverso. Marmo (2016) spiega come tramite algoritmi di data fusion o data 

matching si possano incrociare dati provenienti da fonti diversi, ottenendo così informazioni 

in comune su un certo utente o sui suoi comportamenti. Tuttavia, a causa della grande 

quantità di fonti e della difficoltà nell’identificare con certezza una determinata persona in 

contesti differenti, questi programmi sono molto complessi da utilizzare. Molto importante 

rimane l’aspetto dell’interazione tra più contesti e sistemi di monitoraggio, senza limitarsi 

all’utilizzo di uno solo. 

 

4.5.2 Estrazione dei dati 

 

La fase di estrazione dei dati rappresenta un momento cruciale, perché solo avendo un’ottima 

base di partenza si potrà giungere ad altrettanto risultato finale di alto livello. E’ importante 

dunque programmare con cura tutto ciò che riguarda le modalità scelte per la creazione di un 

database di partenza su cui lavorare.  

Come si è già detto in precedenza le difficoltà da affrontare saranno relative all’enorme 

quantità di dati disponibili, che dovranno essere diminuiti e selezionati in modo da avere un 

campione più rappresentativo possibile della popolazione, senza duplicati e fake. Inoltre si 

dovranno utilizzare tutte le attenzioni del caso per non andare a violare le regole sul rispetto 

della privacy on line degli utenti. 

Uno dei principi che si utilizzano nella fase di estrazione è il sampling, cioè una tecnica di 

tipo statistico, che permette di apprendere informazioni su una popolazione molto grande 

tramite la conoscenza di un gruppo, selezionato all’interno di essa. Si fa riferimento in questo 
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caso alla Teoria dei campioni, che racchiude le procedure per la selezione delle unità 

statistiche. 

Nel libro di Piccolo (2010) si esaminano in modo molto approfondito gli elementi di questa 

teoria, che verrà spiegata brevemente di seguito, per far capire le nozioni su cui si basa il 

SMM. 

La popolazione finita viene indicata come una collezione di unità statistiche, che hanno 

numerosità che varia da 1 a N: 

𝑃 = {𝑈1,𝑈2, … , 𝑈𝑁} 

Il campione invece è la selezione di un sottoinsieme 𝐶 ⊂ 𝑃, in cui il numero di elementi n < N 

e per il quale si conoscono le etichette {i1,i2,…,in}, con cui si identificano gli elementi scelti 

del sottoinsieme: 

𝐶 = {𝑈𝑖1
, 𝑈𝑖2

, … , 𝑈𝑖𝑛
} 

 

Si definisce poi dominio di studio, il sottoinsieme della popolazione finita, sui cui si vogliono 

rilevare informazioni per l’indagine. In questo caso maggiore è la dimensione del dominio e 

maggiore sarà la validità statistica dell’indagine. Questo accade perché più il dominio si 

avvicina alla numerosità della popolazione, più accurata e priva di errori sarà l’indagine, 

mentre riducendo gli elementi del campione si velocizzeranno le operazioni, a discapito della 

perdita di informazioni. 

Quando si utilizza un sampling, si parla anche di piani di campionamento, ovvero di tecniche 

differenti tra loro, che danno estrazioni di sottoinsiemi diversi. Si differenziano tra campioni 

probabilistici, in quelli per cui si può determinare la probabilità di estrarre una determinata 

unità statistica, e non-probabilistici per i restanti altri casi. 

Gli stessi principi statistici vengono applicati anche nell’estrazione dei dati dai social media e, 

a seconda del contesto e della quantità dei dati, si applicano modalità di estrazione diverse. 

Esistono infatti tre tipi di modalità di estrazione: 

 Manuale, in cui la persona addetta seleziona manualmente i dati, copiandoli dalla 

piattaforma on line scelta ed incollandoli in un file, generalmente un foglio di lavoro 



64 
 

Excel. Si tratta di un lavoro che ha tra i vantaggi l’accuratezza molto elevata e i 

possibili errori (duplicati o fake) o dati poco significativi al minimo. Lo svantaggio 

maggiore riguarda il tempo necessario a completare il processo. Infatti tra i dati da 

dover estrarre ci sono sia quelli personali, informazioni numeriche e soprattutto testi o 

immagini, necessari per comprendere i comportamenti degli utenti, e tutto questo 

richiede molto tempo. 

 Automatica, in questo caso l’operatore sfrutta le piattaforme API del social network 

prescelto oppure utilizza dei software di estrazione di terzi, per ottenere e classificare i 

dati. Tra i vantaggi c’è sicuramente la velocità d’esecuzione, d’altra parte però 

aumenta la complessità del sistema e di conseguenza anche la persona addetta deve 

apprendere più nozioni sull’utilizzo dei software. In più aumenta il rischio di dati 

meno accurati e con maggiori errori di trascrizioni o estrazioni poco significative. 

 Mista, è un metodo che sintetizza i due precedenti, in cui i dati più delicati e per i quali 

si deve prestare più attenzione vengono estratti manualmente, mentre per i restanti si 

utilizza il sistema automatico. 

Nel sistema automatico un ruolo fondamentale lo svolgono i web crawler (conosciuti anche 

come spider o robot), che, come spiegato da Subhendu Kumar Pani (2010)., sono dei 

programmi che recuperano documenti da internet, per inserirli in un database. Le pagine web 

che essi recuperano sono indicizzate e classificate automaticamente dal software stesso, che 

scansiona ed analizza il web in un preciso intervallo di tempo e secondo uno o più argomenti 

di ricerca. Questa azione viene chiamata crawling e permette di avere dati sempre aggiornati 

ed organizzati all’interno di un database o in un server. 

Nel caso si vada ad analizzare i networks di una pagina pubblica di Facebook o Twitter, il 

crawling sarà molto più semplice ed immediato, poiché queste pagine sono considerate 

generiche ed hanno un livello di protezione basso. Differente è il discorso per il recupero di 

dati in pagine private, per via della protezione che offre il login iniziale. 

Il minimo comune denominatore nell’estrazione dei dati è l’aspetto temporale in cui avviene 

il campionamento delle informazioni, per non andare a confrontare dei dati aggiornati, con 

alcuni che non lo sono. Confrontare dati presi in intervalli di tempo differenti può distorcere 

le informazioni derivanti dalla loro analisi e di conseguenza restituire risultati errati. Molto 

importante dunque è stabilire la periodicità e gli intervalli di tempo dell’acquisizione degli 

input. 
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G.Fraia individua nel suo libro tre periodicità: 

 One-shot: si raccolgono dati in un periodo di tempo prestabilito e limitato, in genere 

esso varia dai tre ai sei mesi. 

 Tracking: il recupero di informazioni comprende un report iniziale, che faccia da 

confronto (funzione di benchmark) con il report successivo, che si svolge mesi dopo. 

La caratteristica di questo metodo è dunque la riproposizione dell’estrazione di dati 

iniziale, che sarà il termine di confronto per la seconda. Solitamente questa 

metodologia viene utilizzata in occasione di campagne di viral marketing, per poter 

valutare, se ed in che modo, ci siano state variazioni di comportamento degli utenti 

 Continuativo: si parla anche di analisi ongoing, perché i dati vengono modificati ed 

aggiornati con scadenze molto brevi, anche giornalmente, e predefinite. Il vantaggio è 

sicuramente la possibilità di notare maggiormente i trend e di modificare a piacimento 

i parametri dell’analisi. 

Non esiste una tipologia che prevale sulle altre, ma la scelta dipende dagli obbiettivi stabiliti, 

dal budgeting fissato inizialmente e dal contesto in cui si sta lavorando. 

 

 4.5.3 Pre-elaborazione degli input 

 

Una volta creato il database di partenza, che contiene tutti i dati che si è scelto di raccogliere, 

si dovranno ridurre ed eliminare quelli superflui, in modo da snellire le operazioni. Andando a 

ridurre il numero di dati, si perderanno necessariamente alcune informazioni, a vantaggio però 

sia della velocità di esecuzione dell’algoritmo, sia della migliore comprensione dei risultati. 

Questo rappresenta un pay-off necessario e che deve essere svolto dall’analista. Inoltre la pre-

elaborazione serve anche ad accrescere la qualità dei dati, perché elimina quelli non necessari 

allo scopo finale. 

Questa fase, chiamata anche pre-processing, si divide in due sezioni, a loro volta composte da 

un insieme di operazioni molto semplici, che vengono proposte nel libro di Marmo (2016). 

La prima di questa serie di operazioni consiste nello snellire il contenuto dei dati e 

semplificarli. Per far questo si cerca di: 
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 Normalizzare l’intervallo dei valori, riducendo in questo modo ogni range di dati 

all’intervallo 0 e 1, in modo da semplificare i calcoli e poter confrontare input con 

unità di misura differenti. Questo metodo riprende il concetto statistico di 

standardizzazione di una variabile statistica, che viene spiegata nel libro di Piccolo 

(2010).  

𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎2) è una variabile casuale continua normale, che contiene al suo interno dati 

xi con 𝑖 = {1, … , 𝑛} 

𝐸(𝑋) = 𝜇 è la stima della media della funzione 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎2 rappresenta la stima della varianza della funzione X 

Standardizzare e quindi normalizzare i dati, significa trasformare linearmente la 

funzione    𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎2 )in 𝑍~𝑁(0,1), ovvero una variabile che ha µ = 0 e 𝜎2 = 1. 

L’operazione per ottenere questo è  𝑍 =  
𝑋− 𝜇

𝜎
 , cioè dalla variabile di partenza si deve 

sottrarre la sua media e dividere per il suo scarto quadratico medio (𝜎 = √𝜎2). 

 Convertire i dati espressi in un formato poco leggibile ad uno più leggibile, 

sostituendoli per esempio con uno o più numeri. 

 Analizzare i valori mancanti e dare loro un valore, che l’algoritmo riesca ad 

interpretare. Per esempio si usa sostituire valori mancanti con il valore 0 o il valore 

9999, a seconda del tipo di dati che si stanno analizzando. 

La seconda parte del pre-processing ha come obbiettivo quello di rendere di più facile lettura 

le informazioni ottenute e questo è possibile grazie a: 

 Data cleaning  è un’operazione che serve per togliere il rumore, ovvero tutti quei 

dati che si ripetono o che non sono utili. 

 Segmentazione/Clustering  si raggruppano elementi più piccoli in gruppi più grandi 

omogenei al loro interno o si dividono strutture complesse e poco utilizzabili in altre 

più piccole e semplici da comprendere. 

 Tokenizzazione  si utilizza un token, cioè un’etichetta, che va a sostituire un certo 

dato che non è possibile usare direttamente, come per esempio dati sensibili o dati 

molto grandi, che vengono ridotti ad una sola parola. 

 Conversioni testo  con questa operazione si convertono immagini, audio e video in 

formato testuale, poiché solo così il software può riconoscerli: inoltre per i testi si 

eliminano le parole o frasi in maiuscolo o con ripetizioni e si tolgono simboli non 

necessari (di solito # per i tweet). 
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Terminata la pre-elaborazione è importante annotare tutto ciò che si è modificato nel diario, in 

modo da poter osservare la sequenza delle operazioni e dare continuità al processo. 

 

 4.5.4 Esecuzione algoritmo 

 

Il punto centrale di tutto il processo è rappresentato dall’applicazione dell’algoritmo di mining 

ai dati precedentemente selezionati, perché è ciò che permette di trasformare le informazioni 

in conoscenza e di comprendere ciò che si sta osservando.  

Non esiste un algoritmo predominante, ma esiste quello più adatto a ciò che si sta cercando e 

per riuscire a trovarlo, l’unico modo è quello di procedere per tentativi.  

Il principale algoritmo utilizzato consiste nella segmentazione (o clustering) dei dati, ovvero 

suddividerli in gruppi, in cui sia massima l’omogeneità tra i dati all’interno di essi e massima 

l’eterogeneità tra di loro. La segmentazione, partendo dall’insieme di dati iniziale, associa due 

o più dati che sono simili tra loro, secondo un modello stabilito, poi stabilisce un metodo per 

descrivere i segmenti e dà ad ognuno di essi un nome. Il clustering si è già usato in 

precedenza per dare chiarezza alla quantità confusa di dati, in questo caso invece è 

maggiormente specifico. 

 Uno dei metodi utilizzati per raggruppare insieme i dati, solitamente disposti in una matrice, 

è attraverso il calcolo della distanza tra le classi. La matrice ha misure X(n,m) ed ha come 

righe le variabili xi con i={1,…,n} e come colonne le classi xj con j={1,…,m} 

Per la distanza esistono due formule, a seconda del tipo di dati: 

 

Distanza Euclidea:     𝑑𝑖𝑗 = ‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖ = [∑ (𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)
2𝑝

𝑘=1 ]
1/2

 

 

 

Distanza di Manhattan:   𝑑𝑖𝑗 =  ∑ |𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘|𝑝
𝑘=1  
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La distanza Euclidea si adopera quando si hanno a disposizione variabili quantitative soltanto, 

perché essa rappresenta idealmente la distanza geometrica tra due punti nello spazio. 

La distanza di Manhattan, invece, si utilizza anche quando le variabili sono binarie, ordinali o 

miste (cioè se sono quantitative, binarie o ordinali). 

Algoritmi differenti restituiranno risultati diversi, perciò si dovrà utilizzare quello che avrà 

una maggiore accuratezza e un minor errore.  

Nell’elaborato di Zambetti (2004), l’autrice spiega in che cosa consistono questi due 

parametri di valutazione, che sono uno l’inverso dell’altro. Si parte dal concetto di 

classificazione, esprimendolo come la “verifica dell’esistenza di differenze tra le classi in 

funzione della variabili considerate e la formulazione di un modello che sia in grado di 

assegnare ciascun campione (o elemento) alla classe a cui esso appartiene”. L’accuratezza è in 

relazione con quest’ultima operazione, perché viene definita come la percentuale di campioni 

classificati nella classe corretta sul totale dei campioni classificati. L’errore invece è il numero 

di campioni classificati in modo errato sul totale di quelli classificati. 

Melloncelli (2013) fornisce un quadro ancora più chiaro su questo argomento, traducendo in 

formule matematiche questi due concetti ed applicandoli alla classificazione dei testi. Egli 

come prima cosa definisce i quattro possibili tipi di documenti presenti in una classe: 

 Falsi Positivi, cioè il numero di elementi classificati non correttamente nella loro 

classe ci 

 Veri Positivi, il numero di campioni classificati correttamente nella classi ci 

 Falsi negativi, cioè il numero di documenti non classificati erroneamente nella classe 

ci 

 Veri negativi, il numero di campioni non classificati in modo corretto nella classe ci 

In seguito definisce i due parametri di valutazione. 

L’accuratezza: 

�̂� =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
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L’errore: 

�̂� =
𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
= 1 − �̂� 

 

Un buon metodo di classificazione deve ovviamente ricercare la maggior accuratezza 

possibile e per contro un errore minimo, che si traducono nella corretta disposizione dei dati 

nelle classi corrette. Le classi vengono create in due modi: a priori, cioè generate da dati già 

segmentati in precedenza, oppure create dall’analisi, ovvero vengono individuate man mano 

che si analizzano i dati. 

Tutte queste operazioni, racchiuse nell’esecuzione del data mining, come spiegato da Marmo 

(2016), possono essere realizzate in tre modi: 

1. Manualmente: quando si hanno pochi dati, è l’operatore stesso che esegue i calcoli, li 

suddivide in cluser e li elabora, attraverso un’interfaccia grafica adeguata. 

2. Automatico: l’operatore programma il software scelto con gli algoritmi adatti 

all’analisi ed il computer esegue automaticamente i calcoli, dai dati in input, fino 

all’output. 

3. Semi-automatico: Alcuni dati vengono trattati con un metodo, altri elaborati con il 

secondo. 

 

 

4.6 Valutazione dei risultati 

 

Terminata l’analisi è necessario svolgere tutte quelle operazioni che permettano la sintesi 

delle informazioni ottenute e che si riesca a capire in modo chiaro ed immediato il risultato. 

Esistono vari metodi per fare tutto ciò: dagli indici sintetici statistici fino alle modalità di 

visualizzazione grafica, che permettono una chiara disposizione ed interpretazione degli 

output generati. 
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4.6.1 Gli indici sintetici 

 

Questi indici, che fanno parte della statistica descrittiva, si applicano per i dati numerici e 

servono a renderli chiari e confrontabili tra di loro, essi sono, in ordine crescente di 

complessità: 

 Media aritmetica: ottenuta dividendo la somma di tutti i dati per il loro numero.                       

 Mediana: rappresenta il valore centrale di una sequenza di numeri, ordinati dal più 

piccolo al più grande. A destra e sinistra della mediana si ha lo stesso numero di dati. 

 Frequenza: indica il numero di volte che un determinato valore è stato rilevato. 

 Moda: è il valore che ha ottenuto la maggiore frequenza, considerando tutti i dati presi 

in considerazione. 

 Varianza: è l’indice che permette di misurare la variabilità di una distribuzione, perché 

esprime la media degli scarti al quadrato, ovvero dice quanto mediamente la totalità 

dei dati è distante dal valore medio. 

 Deviazione standard: è la radice della varianza e viene molto spesso utilizzata per 

facilitare calcoli e confronti, in quanto ha lo stesso grado di tutti gli altri indici. 

Questi indici permettono a chi li utilizza di osservare le informazioni da più punti di vista e 

quindi più termini di paragone, tra i dati stessi o tra dati adoperati in passato. Tuttavia per 

interpretare in modo completo, la sola statistica descrittiva non è sufficiente, poiché la 

comprensione umana dipende molto dall’interfaccia grafica che si utilizza. Quindi è 

necessario anche rappresentare in maniera grafica e schematica i risultati ottenuti e non solo 

affidarsi a numeri. 

 

4.6.2 Visualizzare ed esportare i risultati 

 

Come primo passaggio è necessario esportare i risultati, dal formato utilizzato dal software di 

mining ad uno più facilmente leggibile. I formati più utilizzati sono il cvs e il json. E’ utile 

esportare i dati per poter fare analisi aggiuntive in seguito, per creare delle copie di ciò che si 

è fatto e per poter condividere il tutto più facilmente. 
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Esistono poi delle modalità di visualizzazione dei risultati che permettono una comprensione 

immediata, anche a chi non ha svolto in prima persona l’analisi o ha poche nozioni di social 

media mining e statistica. 

Le tabelle permettono di schematizzare i risultati per righe e colonne, andando a creare una 

sorta di matrice nxm, in cui all’interno troviamo delle celle per inserire i dati. Solitamente 

viene utilizzato il programma di calcolo Excel, perché oltre ad essere gratuito e di facile 

utilizzazione, permette anche ulteriori operazioni o modifiche ai dati in maniera molto 

intuitiva. Tra i vantaggi di questo metodo si la possibilità mostrare, elencare e dare un ordine 

a ciò che si è ottenuto, tra gli svantaggi le difficoltà di visualizzare tendenze e relazioni tra le 

informazioni. 

Esistono poi i grafici, che hanno il ruolo di facilitare i paragoni tra i dati, in modo da ricavare 

idee nuove, mediante la scoperta di possibili relazioni nascoste tra essi. I grafici che vengono 

maggiormente utilizzati sono: 

 Istogrammi, che permettono di confrontare due o più gruppi di dati, secondo una scala 

di valori comuni ad entrambi, rappresentandoli con delle barre, che partono tutte dal 

valore 0, ma che hanno lunghezza e verso differente, a seconda della dimensione dei 

dati e del loro verso (positivo o negativo); 

 Grafici a torte, che confrontano le relazione tra l'intero insieme di dati, rappresentato 

da una circonferenza, e le parti, individuate come fette del cerchio. Inoltre è possibile 

paragonare le dimensioni delle fette per osservare quali parti incidono maggiormente 

sul totale; 

 Diagrammi a barre è maggiormente più utile del grafico a torta perché offre 

interpretazioni più dirette ed univoche, avendo la possibilità di inserire i nomi delle 

classi sulle ordinate, dandone così una migliore disposizione. 

 Scatterplot (o grafici di dispersione) è composto da quattro assi cartesiani che vanno a 

formare un quadrato, all'interno del quale sono riportati dei punti, che corrispondono 

ai valori delle due variabili prese in considerazione. 

 Grafici a linee, sono utili per mostrare l'andamento, sempre di due variabili, con 

l'ausilio di punti e linee di collegamento tra di essi. 

 Le Infografiche sono una rappresentazione grafica, che attraverso l'utilizzo di forme 

geometriche, immagini, parole e colori, cerca di far comprendere quei concetti che 

sono più complicati da spiegare attraverso un testo.  
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Un altro metodo utilizzato, di particolare impatto ed efficacia, è l'utilizzo di video che 

spieghino passo per passo tutte le fasi dell'analisi. Con questo mezzo si cerca di ripercorrere 

tutto il processo, dalla definizione dell'obbiettivo fino ai risultati ottenuti, con particolare 

enfasi sulle tecniche adoperate, mediante l'ausilio di immagini, opportunamente selezionate, e 

commenti vocali a correlare il tutto. 

 

4.6.3 Interpretazione e valutazione 

 

Questa fase è la più delicata di tutte quelle affrontate in precedenza, perché si devono cercare 

di fornire delle risposte a tutto ciò che si è raccolto, ed è molto facile cadere in errore, nel 

tentativo di forzare una valutazione o per il desiderio di giungere a tutti i costi ad una 

conclusione. E' in questo passaggio delicato che si sintetizzano tutti i risultati, i dati, le 

relazioni tra essi, i grafici e gli strumenti di statistica, per spiegare e descrivere a chi ha 

commissionato l’analisi ciò che si è scoperto. 

Il ruolo fondamentale ora è svolto dall’analista, perché è lui che decide attivamente con che 

metodo di ragionamento giungere alla conoscenza del fenomeno. I tre aspetti comuni a tutti e 

tre i metodi possibili sono: i dati iniziali (definiti anche premesse), gli algoritmi usati (detti 

anche leggi o regole) ed i risultati finali, ciò che cambia è quali di essi si conoscono e cosa si 

deve andare a trovare. 

 Metodo deduttivo: si usa quando, conoscendo le premesse e le regole utilizzate si 

vogliono ricavare i risultati finali. 

 Metodo induttivo: le premesse e i risultati sono le parti note, mentre si vogliono 

andare a ricavare le leggi utilizzate. 

 Metodo abduttivo: L’obbiettivo è ricavare i dati iniziali, sapendo i risultati finali e le 

regole che sono servite per raggiungerli. 

Questo aspetto sarà molto rilevante nella sentiment analysis, sia nella fase di scrematura dei 

testi, sia nella valutazione finale, poiché sarà a discrezione del personale dare una propria 

interpretazione a quelle parole o frasi dubbie o che il software non è riuscito a comprendere. 
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Giunti a questo punto ci sono due possibili strade da intraprendere, che però porteranno 

sempre a non concludere definitivamente l’analisi, ma a ricominciarla in qualche modo, anche 

senza dovendo ripartire dal primo punto. 

Si può applicare concretamente ciò che si è scoperto, per esempio con l’introduzione di un 

prodotto nel mercato o modificando alcune campagne di comunicazione già in essere, oppure 

prendere come dati di partenza gli output ottenuti e ricominciare una nuova analisi con 

parametri diversi o perché non si è soddisfatti delle soluzioni. 
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Capitolo 5 - Sentiment Analysis 

 

In questo capitolo si tratteranno tutte le tematiche relative alla sentiment analysis, che come 

già spiegato in precedenza rappresenta una delle nuove tecniche utilizzate per ascoltare le 

persone, in questo caso si tratta degli utenti della rete. Viene utilizzata prevalentemente nei 

campi del marketing e della statistica e si inserisce nelle tecniche di Mining studiate nel 

capitolo 4. La caratteristica della sentiment è quella di operare nell’analisi dei testi, poiché 

essa si pone di capire il comportamento degli utenti in internet proprio attraverso quello che 

essi scrivono. Il procedimento necessario per una buona analisi deve rispecchiare l’insieme di 

passaggi che il Social Media Mining utilizza per avere dei buoni output. Nel descrivere il 

procedimento di analisi della opinioni non si riprenderanno quei concetti, che però devono 

essere la base fondamentale e devono essere sempre tenuti a mente dal soggetto che 

intraprende questo tipo di percorso. 

Si cercherà di spiegare nel dettaglio l’evoluzione della sentiment analysis nel tempo, 

nonostante sia una tecnica molto recente e non ancora ben conosciuta da tutti, oltre che tutte le 

nozioni necessarie per realizzarla. In particolare si introdurranno i principi che stanno alla 

base di essa e le fonti statistiche fondamentali per capire come interpretare un testo e 

soprattutto come un computer e un software specifico analizzino un insieme di commenti. 

Inoltre sarà interessante anche la parte relativa all’implementazione di quanto espresso solo in 

teoria, con la spiegazione e le motivazioni dei programmi utilizzati e di tutti i passaggi tecnici, 

che partendo da più testi all’apparenza anonimi, riusciranno ad estrarre informazioni su ciò 

che la gente pensa. 

 

5.1 I sondaggi 

 

Le origini della sentiment analysis nascono dai sondaggi tradizionali, ovvero quelle tecniche 

che venivano utilizzate per raccogliere informazioni e capire cosa pensassero gli altri. 

Venivano sfruttati soprattutto in ambito politico, durante le elezioni, o nel CRM aziendale, per 

sondare il livello di soddisfazione di un cliente. Qualsiasi realtà aziendale di una certa 

dimensione li utilizzava per comprendere in che modo i suoi clienti percepivano i prodotti e 

servizi offerti e per migliorare ciò che non era gradito. I sondaggi tradizionali avevano varie 
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forme di espressione, dal sondaggio telefonico, al questionario cartaceo, fino alle interviste di 

persona, quando l’argomento trattato era molto complesso. 

 Con l’arrivo di internet però hanno preso sempre più piede i sondaggi online o i questionari 

sottoposti agli utenti tramite invio di email, che hanno ridotto tempi e i costi per capire il 

pensiero delle persone. Un esempio lo sia pensando alle domande di soddisfazione per il 

prodotto/servizio che vengono proposte da molti siti di e-commerce o siti del settore turistico, 

come hotel, per la grande maggioranza, e ristoranti. 

Pur essendo molto utili, i sondaggi posti in questo modo hanno comunque dei limiti, i 

principali sono quello temporale e quello relativo alla sincerità delle risposte. Il primo poiché 

dalla compilazione del questionario alla sua effettiva analisi può passare anche molto tempo, 

il secondo invece perché i soggetti intervistati possono sviare dalla loro effettiva opinione, 

tutto ciò si traduce nel fatto che il dato a disposizione e il comportamento effettivo non 

sempre coincidono. 

Con l’evoluzione della rete e l’arrivo dei social network in particolare, prosegue anche quella 

relativa al campo dei sondaggi, con l’introduzione della sentiment analysis, che risolve in 

parte i problemi esposti in precedenza. Con essa si ha la possibilità di ridurre gli spazi 

temporali e di avere un discostamento minore tra ciò che una persona dice e il suo 

comportamento, poiché ciò che si andrà ad analizzare non saranno delle risposte obbligate e 

forzate, ma bensì un’opinione ed un sentimento espressi spontaneamente. 

 

5.2 Definizione di Sentiment Analysis 

 

Il percorso iniziato con le nuove strategie di marketing, proseguito con il Social Media 

Mining, giunge ora allo studio nello specifico della sentiment analysis, che rappresenta il 

punto di arrivo di questo elaborato. Essa rappresenta la sintesi del campo del marketing con 

quello dell’analisi statistica, posizionandosi come sottoinsieme ipotetico degli argomenti 

trattati in precedenza. 

Nel suo libro Danneman et al. (2015) definisce la sentiment analysis come il campo di studi 

che analizza opinions, sentiments, evaluations, attitudes and emotions delle persone, 

attraverso ciò che viene scritto in un testo. Ceron aggiunge che essa serve a capire cosa ne 

pensano le altre persone, prendendo in esame testi digitali provenienti da siti web e social 
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network. Entrambi gli autori sono concordi poi sul ruolo importante che questo tipo di analisi 

ha nell’aiutare il management o l’ufficio marketing di un’azienda, quando si devono prendere 

delle decisioni. 

Nel lavoro di Melloncelli (2013), l’autore spiega la differenza tra opinione e sentimento: la 

prima viene definita come un interpretazione soggettiva che una o più persone hanno di 

determinati fatti, avvenimenti o manifestazioni, mentre il sentimento è un modo di pensare e 

percepire le cose, in modo implicito o esplicito, relativo al carattere personale di ciascuna 

persona. I due termini presentano differenze tra loro, tuttavia nella sentiment analysis 

vengono utilizzati come sinonimi, poiché nei testi analizzati avviene la trasposizione sia di 

opinioni sia di sentimenti. 

A tal fine è importante il contributo di Danneman (2014), che cerca di spiegare il concetto 

immateriale di sentimento (o opinione), utilizzando delle variabili concrete ed egli lo esprime 

attraverso una quintupla, in cui ne sono presenti cinque: 

h  è l’holder, ovvero colui che esprime l’opinione; 

g  il destinatario o il bersaglio del sentimento; 

s  l’opinione (o sentimento) in sé; 

p  la polarità del sentimento, cioè in che modo è orientata l’opinione espressa, che può 

essere positiva, negativa o neutra; 

 c  il tipo di dato e in che tempo l’opinione è stata espressa; 

Quando si parla della variabile p si intende riuscire ad attribuire la polarità corretta nei testi 

estratti, ovvero separare quei testi che hanno valenza neutra, da quelli che esprimono una 

valutazione positiva o negativa, sempre riferiti ad uno stesso argomento o soggetto. 

Un’ulteriore distinzione da fare in questo campo è tra sentiment analysis e opinion analysis, 

che vengono assunti molto spesso come dei sinonimi, ma che esprimono dei risultati 

differenti. La prima indica l’intensità del sentimento espresso, cioè il grado che ha come 

positivo, negativo o neutro. La seconda invece dice le motivazioni che sono celate dietro al 

sentimento espresso, quindi cerca di comprendere il perché una persona ha manifestato una 

determinata emozione attraverso un testo. 

Ceron et al. (2016) dice che nelle ricerche di Dave compare per la prima volta la definizione 

del termine opinion mining, che sintetizza i due tipi di analisi citati in precedenza. Con questo 
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termine egli indica una tecnica in grado di identificare l’opinione associata ad una parola 

chiave, tramite una ricerca in cui si identificano degli attributi legati alla stessa parola chiave. 

Poi tramite l’aggregazione delle distribuzioni delle parole chiave, ovvero in che modo e 

quanto spesso si ritrovano all’interno del medesimo attributo, si riesce ad estrarre la polarità 

della parola ricercata. 

 

 

5.3 I Principi della Sentiment Analysis 

 

La sentiment analysis ha come fondamento l’analisi testuale, che parte da un semplice testo, 

più o meno lungo, e ne estrae il tipo di sentimento e l’opinione che sta dietro di esso. Per farlo 

esistono più tecniche e diversi algoritmi, oltre che differenti programmi, tuttavia ogni tecnica 

che viene utilizzata ha come riferimento i 4 principi dell’analisi testuale, come evidenziato 

all’inizio della sua ricerca da Ceron et al. (2016). 

1. Il primo principio afferma che ogni modello linguistico quantitativo è sbagliato, ma tra 

tutti alcuni possono essere utili.  

Questo perché il solo approccio quantitativo poco ha a che fare con i procedimenti 

mentali che si utilizzano per la trasposizione delle emozioni in un testo. Questi 

processi sono ancora poco chiari e vengono tutt’ora studiati, soprattutto per quanto 

riguarda il modo di esprimersi e l’estrema variabilità che c’è nel significato che può 

assumere un testo. Lo spostamento di una singola parola, l’utilizzo di espressioni 

ironiche, i doppi sensi o anche più semplicemente un particolare uso della 

punteggiatura rappresentano sfaccettature estremamente complesse in un testo.  

La grande complessità del linguaggio e la sua costante evoluzione, con neologismi, 

metafore e nuove espressioni, difficilmente possono essere analizzate solamente con 

approcci automatici e quantitativi. Infatti un software che ha regole prestabilite, 

costanti e ripetute, non potrà mai capire la totalità delle sfaccettature del linguaggio 

umano riportato in un testo. Secondo l’autore non è possibile nemmeno cercare di 

catturare tutte le possibili eccezioni del linguaggio tramite l’introduzione di una 

grande quantità di regole, aggiornate di continuo, anzi, secondo lui, rappresenta uno 
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degli errori maggiormente diffusi per chi si accinge a compiere un’analisi dei questo 

tipo. 

2. I metodi quantitativi servono per aiutare l’uomo, non per sostituirlo.  

Questo principio ricalca le cose già trattate nel capitolo 4 a riguardo del ruolo svolto 

dal personale, che, come si è visto, non può essere sostituito da hardware e software, 

ma che rimane sempre la componente fondamentale del processo, da cui non si può 

prescindere. I metodi quantitativi, tuttavia, servono moltissimo per velocizzare le 

operazioni in cui sono presenti grandi quantità di dati, in questo caso testi, che non 

riuscirebbero ad essere gestiti soltanto con le abilità dell’uomo. 

Si pensi per esempio alla quantità di testi che si può raggiungere per argomenti, 

personaggi, aziende o prodotti di fama mondiale: migliaia di commenti su Facebook, 

Twitter, Instagram, Tripadvisor, che crescono di numero giorno dopo giorno. 

 

3. Non esiste la tecnica giusta per l’analisi testuale. 

Questo perché ogni tecnica è adatta e si adatta al fine per cui viene utilizzata, ci sono 

infatti molti fattori e variabili che tenderanno a far sceglier un metodo invece che un 

altro. Inoltre anche la modalità di analisi, individuale o aggregata, cambia l’algoritmo 

da utilizzare. Individuale è un’analisi in cui l’obbiettivo è quello di attribuire la 

polarità ed assegnare la categoria ad un testo nuovo, cioè non ancora letto. Aggregata, 

invece, è l’analisi che unisce più analisi individuali al fine di studiare in che modo si 

distribuiscono le varie categorie trovate. 

Ceron spiega che i principali fattori che influenzano la scelta della tecnica sono: 

 La lingua, a seconda che i testi siano in italiano o in altre lingue straniere; 

 L’età di chi scrive il testo; 

 La natura di chi scrive e a chi è diretto il testo; 

 L’argomento stesso, che può variare da uno di attualità ad uno più di nicchia. 

Rilevanti sono le differenze se si spazia tra politica, spettacolo, sport, 

economia e finanza;  

 Il periodo temporale in cui si scrive; 

 Le parole, che variano il proprio significato semantico sia in base al contesto, 

sia in relazione al periodo storico e temporale in cui vengono utilizzate.  

 

4. Verificare sempre l’analisi effettuata. 
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Ogni modello e algoritmo deve essere validato, cioè verificato dal punto di vista 

dell’analisi, in modo tale che esso classifichi correttamente i dati, sia che si tratti di 

metodi in cui si conoscono a priori le categorie (supervisionati), sia che esse siano 

identificate a posteriori. 

 

5.4 Le fasi dell’analisi testuale 

 

In questo paragrafo verranno spiegate le principali tecniche di sentimet analysis, che avranno 

punti in comune per quanto detto in precedenza sul Social Media Mining, ma che si 

differenzieranno sui dati su cui verranno utilizzati, perché saranno solamente testi. Si avranno 

testi di varie lunghezze, in base alle fonti da cui si ricaveranno i dati in input. In generale si ha 

che minori sono le parole utilizzate da un utente, maggiore sarà il significato che esse hanno e 

ovviamente saranno più facilmente identificabili il sentimento e l’opinione che stanno dietro. 

Tra le fonti principali ci sono i testi ed i commenti all’interno delle pagine web, dai social 

network, da blog ed anche da testi caricati da file. 

Nel libro di Marmo (2016) vengono spiegati i passaggi principali da seguire per eseguire 

correttamente un analisi del sentimento di un testo. Essi verranno poi analizzati uno per uno 

nei paragrafi seguenti, per dare al lettore piena conoscenza delle tecniche di implementazione 

dell’analisi in questione. 

I passaggi devono essere seguiti in modo ordinato e senza salti, poiché ogni fase successiva 

necessita che quelle in precedenza siano state svolte, esse sono: 

1. Scelta delle fonti e ottenimento dati  

2. Estrarre il testo 

3. Pre-processing e filtraggio del testo 

4. Scelta del metodo di classificazione più adatto 

5. Valutare i risultati ed il modello di classificatore usato 
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5.5 Nozioni e concetti introduttivi 

 

Prima di entrare nel dettaglio dell’analisi, con tutte le fasi di cui è composta, è opportuno 

introdurre alcuni concetti generali e parole chiave, che saranno utili alla comprensione 

dell’analisi testuale. Le parole e i termini fanno parte della nomenclatura dell’analisi 

automatica dei testi (AAT), che viene trattata nel libro di Bolasco (2013), e introducono nei 

minimi dettagli i vari oggetti che compongono linguaggio e testo.  

Egli raffigura il linguaggio, e di conseguenza un testo, con tre insiemi, partendo dall’idioma, 

che è l’insieme più grande, che contiene i sottoinsiemi della situazione e del contesto, che 

sono tra loro intersecati, come si può osservare nell’immagine n° 15. 

 

Immagine n° 15 -  Le componenti del linguaggio 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bolasco, S. (2013) 

 

 

L’idioma, secondo la definizione del vocabolario Treccani, è la lingua di appartenenza di una 

nazione, con tutte le sue particolarità e specificità, in un dato periodo storico. Italiano, 

Spagnolo, Inglese, Francese sono i capisaldi del linguaggio e che ne differenziano l’uno 

dall’altro.  

Idioma 

 

Situazione 

Contesto 
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Il contesto è in questo caso definito dall’autore come un ambito concettuale, a in cui si 

distinguono vari settori tematici, ovvero il linguaggio e i testi cambiano a seconda di cosa si 

sta parlando. 

La situazione è quella variabile che fa modificare il tipo di linguaggio a seconda delle 

modalità di interazione tra l’emittente e il ricevente; in questo caso è importante anche il 

mezzo con cui avviene la comunicazione, poiché a seconda che si utilizzino lettere, 

smartphone, social media cambia anche il testo e il linguaggio tra i soggetti.  

Ponendo come base di partenza un testo più o meno lungo, esso è composto da: 

 Un Corpus, che è una collezione, un insieme di testi omogenei, ovvero coerenti, simili 

e confrontabili tra di loro. I testi che compongono il corpus devono avere in genere 

delle caratteristiche comuni, come ad esempio il vocabolario utilizzato, l’argomento o 

la morfologia delle frasi; 

 Un Testo, che è una delle possibili partizioni del corpus, suddiviso in base 

all’interpretazione di chi sta studiando il documento.  

 I Frammenti (o unità di contesto) sono invece le unità base, che possono venire 

identificate con piccoli paragrafi di testo, le proposizioni o le singole parole.  

 I Chunk sono degli spezzoni di lunghezza predefinita di frammenti, utilizzati per la 

ricerca di specifiche coppie o sequenze di parole. 

 I Separatori rappresentano dei segni grafici, non riconducibili al lessico, che hanno la 

funzione di separare visivamente e semanticamente le parole, le frasi e tutti gli altri 

elementi del corpus, per dare significato al testo. Tra di essi si hanno: punti, virgole, 

parentesi, le virgolette e tutti gli altri simboli della punteggiatura, a cui si deve 

aggiungere anche il blank, cioè lo spazio bianco tra i caratteri. 

Utilizzando come esempio questo elaborato, il corpus è l’elaborato nella sua totalità, i 

testi sono i capitoli in cui è suddiviso, i frammenti sono i paragrafi e le parole 

all’interno di essi. 

 I Token sono delle parole che si ripetono nel corpus e alle quali viene assegnato un 

simbolo, che serve a riconoscerla. Si parla di occorrenza di parola, per definire una 

sequenza di caratteri compresi tra due separatori testuali, quando si svolge la 

tokenizzazione del testo. Questo processo è una micro segmentazione del corpus, che 

avviene tramite la creazione di un codice type e token, rispettivamente per ogni parola 

differente e per ogni occorrenza, per individuare la posizione del token nella frase. 
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 Il Parsing rappresenta un processo che fa corrispondere ad una frase una 

corrispondente struttura, che ha lo scopo di analizzarla dal punto di vista morfologico, 

della sintassi o del significato semantico.  

 

5.6 Ottenimento dati e testi 

 

La prima fase dell’analisi è quella dell’estrazione dei testi, il che significa utilizzare un 

metodo che permetta all’analista di avere a disposizioni i dati dalle fonti che si sono 

selezionate. Anche in questo caso le possibilità d’azione sono molteplici e molteplici sono gli 

strumenti a disposizione, che presentano pregi e difetti. Rappresenta un passaggio 

fondamentale, perché il software di analisi che agirà in seguito avrà come base questi dati in 

input, quindi è necessario che essi siano buoni, in modo da seguire il principio GiGo. 

Le tecniche di estrazione più utilizzate sono di tre tipi: Estrazione manuale, le API e il web 

scraping. 

 

5.6.1 Estrazione manuale 

 

L’analista sceglie personalmente le fonti da cui estrarre i testi, successivamente trasferisce i 

dati presenti nel web in un file e lo rende leggibile ai software di analisi. Un’estrazione 

manuale restituisce risultati molto precisi, ma in tempi molto ampi, i più possono sorgere altri 

problemi. I più frequenti sono possibili dimenticanze di dati, mancanza di omogeneità e i 

criteri soggettivi utilizzati, che non sono standard, ma variano da operatore a operatore.  

Nel libro di Di Fraia (2015) si individuano i 4 criteri necessari per selezionare al meglio le 

fonti: 

 La rilevanza Il monitoraggio si deve concentrare su quelle piattaforme web che 

hanno la maggior quantità di utenti, il che si traduce anche sul numero di dati. Un 

numero sufficientemente elevato di testi infatti è tra gli elementi fondamentali per 

inglobare più informazioni possibili. Quindi si dovranno cercare testi e recensioni da 

blog frequentati, forum, social network e community molto frequentate.   
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 La tematica Questo criterio permette di selezionare l’enorme numero di dati in base 

al tema trattato o alle key words utilizzate per la ricerca. 

 Il territorio Permette di circoscrivere l’estrazione di dati che provengono da un 

determinato ambito territoriale, che può essere più o meno ampio. Non si parla in 

questo caso di testi scritti con la medesima lingua, ma di testi che provengono da un 

territorio circoscritto. Tuttavia non è sempre facile individuarli, a causa della difficoltà 

di stabilire la provenienza della fonte, in quanto molto spesso l’estensione del nome 

(alcune estensioni più comuni sono: .it, .com, .net, .uk, . fr ecc..) identifica con 

certezza la provenienza. 

 La lingua Con l’utilizzo di questo criterio invece si selezionano i testi secondo uno 

stesso idioma, il che è molto simile all’ambito territoriale e di più facile applicazione. 

 

5.6.2 Le API 

 

Il lavoro di Di Donato (2013) offre dettegli importanti in merito alle altre due tecniche di 

estrazione, che vengono spiegate dall’autore con precisione, facendone emergere i metodi di 

utilizzo e i rispettivi pregi e difetti. 

Le API (Application Programming Interface) sono dei procedimenti, disponibili esternamente 

alla piattaforma web, che hanno la funzione di espletare un certo compito all’interno di un 

programma, generalmente R. Grazie a queste procedure, che solitamente sono raggruppate in 

strumenti, si dà la possibilità ad altri soggetti, che non siano quelli che hanno programmato la 

piattaforma, di compiere determinate azioni su di esse, tra le quali l’estrazione dei dati. Con 

questo metodo si permette a dei soggetti esterni, previa loro identificazione con un 

procedimento di autenticazione, di agire come dei programmatori e quindi interagire con la 

piattaforma ed estendere funzioni  e caratteristiche di base. 

Per scambiare i dati, tra la piattaforma e il soggetto che la interroga, viene molto spesso 

utilizzato il formato Json (Java Script Object Notation), perché è molto pratico da utilizzare e 

facilmente traducibile in molti altri linguaggi, come un dizionario, una lista o un array. Esso è 

caratterizzato dall’utilizzo di parentesi graffe e presenta due possibili strutture: un insieme di 

coppie (nome, valore) o una lista di valori ordinati. 
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Colui che intende utilizzare le API necessita di un protocollo di identificazione che lo 

identifichi, questo procedimento prende il nome di OAuth. Questo processo ha lo scopo di 

garantire un framework, cioè un modello tra l’operatore e l’applicazione, in modo tale che sia 

verificata l’identità dell’utilizzatore e che quindi le transazioni dei dati siano sicure. Esistono i 

protocolli OAuth 1.0 e OAuth 2.0, che rappresenta quello più utilizzato. Le componenti del 

framework sono tre: l’utente, il server e un content provider.  

L’autenticazione dell’utente avviene generalmente con il metodo three – legged, in cui un 

content provider o un’applicazione garantiscono l’identità dell’utente al server che contiene i 

dati. Questo metodo riconosce l’utente attraverso il suo Id e attraverso un acess token, che 

viene rilasciato al momento dell’iscrizione al provider. L’immagine n° 16 descrive questi 

passaggi. 

 

Immagine n° 16 - Flusso del framework OAuth 2.0 

 

 

Fonte: www.docs.oracle.com 

 

I limiti principali di questa tecnica sono nel fatto che i dati che l’API permette di estrarre ad 

ogni accesso sono limitati, in più essa restituisce e permette l’ottenimento dei dati solo per 
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quelli la cui visibilità è pubblica. Anche il fattore temporale influisce su cosa si può ottenere, 

infatti oltre una certa data le informazioni non sono più accessibili tramite API, ma con 

tecniche ancora più avanzate. Inoltre potrebbero insorgere anche problemi relativi alla privacy 

dei dati, cosa che non avviene con le API, poiché i dati che ricaviamo sono di dominio 

pubblico. 

 

5.6.3 Il Web Scraping 

 

Un altro metodo di estrazione dei testi, descritto nel lavoro di Di Donato (2013), che non 

prevede né l’approccio manuale né le API, è il web scraping. Con questo termine si identifica 

un insieme di tecniche che utilizza gli indirizzi web, cioè gli HTTP, con lo scopo di 

trasformare il contenuto del sito in un’informazione, che possa essere analizzata in seguito. 

Lo scraping può prendere dati da tutte le pagine HTML del web. Il processo si articola di due 

fasi: 

 Recupero delle pagine web tramite un web crawling 

 Estrazione dei dati con il web scraping 

Nella fase dello scraping è utile affidarsi a delle librerie o dei package del software che si sta 

usando (ad esempio R) già utilizzate e testate in passato da altri analisti. Queste tecniche 

infatti permettono che il contenuto della pagina HTML venga tradotto in linguaggio JSON.  

Tuttavia anche questo metodo presenta dei limiti, infatti alcuni siti proibiscono o limitano il 

processo di scraping, come per esempio fa Facebook. Questi siti adottano delle misure di 

difesa come bloccare gli utenti che effettuano eccessive richieste http, andando a bloccare il 

rispettivo ID. Lo scraping infatti è facilmente riconoscibile da chi gestisce il sito target 

dell’analisi, poiché genera un notevole flusso di richieste http. Un'altra difesa che gli 

amministratori del sito adottano è porre un limite alle richieste http per ogni Id. 

In R è stato sviluppato un nuovo package chiamato rvest, che permette un web scraping di 

molto facile dalle pagine web e permette di visualizzare complesse operazioni in una struttura 

semplice e facile da capire. Questo sarà uno dei pacchetti che verranno utilizzati nella fase di 

implementazione della sentiment analysis. 
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5.7 Pre-processing e filtraggio dei testi 

 

Come si è notato nei paragrafi precedenti, i testi possono essere segmentati e suddivisi in più 

parti, sempre più piccole, in modo tale da poter riuscire a tradurre le parole dei testi in numeri, 

oggetti o simboli, che siano il più facilmente comprensibili dagli algoritmi.  

Dopo aver svolto tutte le procedure per il recupero dei dati ed aver raggruppato i testi raccolti, 

il passaggio successivo, che rappresenta la base di partenza di tutti i metodi di analisi che poi 

si andranno a svolgere, è la fase di pre-processing. Essa si compone di due fasi che prendono 

il nome di estrazione delle features e riduzione delle features. 

Nell’estrazione delle features il testo viene trasformato in un vettore o un array tramite 

l’operazione di stemming, che consiste nella riduzione del testo in termini di base detti stilemi 

(o stem), che servono a identificare più famiglie di parole, con l’utilizzo del tema. Ad esempio 

parole come “andare”, “andate”, “andavamo”, vengono sostituite con il loro tema “and”. 

Con questa operazione, l’ordine delle parole della frase e del corpus non ha più molta 

importanza che rimanga tale, poiché l’algoritmo si focalizzerà solo sugli stem e sulle singole 

parole (bag of words) per l’estrazione del sentiment. Unigram, bigram e trigram 

rappresentano rispettivamente uno stilema singolo, due stilemi in coppia e tre stilemi, che solo 

in rari casi devono mantenere l’ordine fissato, come per esempio quando si parla di Casa 

Binaca e bianca casa, che pur essendo composte dalle stesse parole hanno significati 

completamente diversi in base all’ordine delle stesse. 

Lo stemming può essere visualizzato attraverso una matrice o una tabella, che hanno come 

righe i singoli testi, mentre come colonne tutti gli stilemi, di cui sono composti tutti i testi 

presenti nella matrice. Tra le colonne si ha anche quella relativa alla categoria semantica a cui 

associare il testo, essa viene denominata con Dk con k = (1,…,k), dove k è il numero delle 

categorie. Per completare la matrice si assegna agli stilemi un peso, identificato da una 

variabile dicotomica, cioè che assume valori 0 o 1, in modo da inserire il valore 1 se lo stem è 

presente nel testo e il valore 0, se quest’ultimo non lo è. Si otterrà quindi una matrice in cui si 

potrà osservare quali bag of word avrà ogni singolo testo e a quale categoria esso appartiene. 

Di solito per lo stemming si utilizzano programmi che utilizzano un dizionario per conoscere 

e riconoscere le parole di una lingua e sostituirne correttamente il tema. 

Un esempio di questo è dato dalla tabella n°17 che riproduce quanto detto in precedenza. 
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Testi Dj (categoria) Stem s1 Stem s2 Stem s3 Stem s4 Stem s5 … Steam sm

Testo n°1 Positivo 1 1 0 1 0 0 …

Testo n°2 NA 0 1 0 0 0 1 …

Testo n°3 Positivo 1 0 1 1 1 0 …

Testo n°4 Neutro 1 1 0 0 1 1 …

Testo n°5 Negativo 1 1 1 1 0 1 …

Testo n°6 NA 0 0 1 0 0 0 …

… … … … … … … … …

Testo n° N … … … … … … … …

Tabella n° 17 -  Esempio matrice di stemming 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostre elaborazioni 

 

Per fare maggior chiarezza Melloncelli (2013) dice che nell’estrazione delle features sono 

importanti due aspetti: i Termini ed i Pesi relativi ad essi. I termini li identifica con un insieme 

T (t0,…,tm) e i pesi con un array W(w0, w1,…,wm) ed ogni peso wi è associato ad uno e un 

solo temine ti e dice quanto il termine sia importante per il sentiment espresso dal testo. 

Il peso può assumere valori dicotomici (0 o 1) oppure valori discreti, se vengono utilizzate 

algoritmi che ne esprimono la frequenza all’interno del testo (ad esempio term frequency o 

inverse term frequency con R). 

Nella fase di riduzione delle features invece, si cerca di eliminare tutte quelle componenti del 

testo che non sono utili per la classificazione. Si deve quindi: 

 Eliminare gli Url, cioè eventuali indirizzi web, hashtag e Id utente, cioè il codice 

identificativo di una persona, che si trovano scritti all’interno dei testi. 

 Sostituire le emoticos presenti con uno stemming, che può essere “posmaremo” per le 

emoticos positive e “negmaremo” per quelle negative. Le due parole stanno a 

significare rispettivamente “positive maker emoticons” e “negative maker emoticons”. 

Queste due stringhe di testo vanno a sostituire gruppi di emoticons, che sono viste dal 

Pc come una successione di due o più simboli di punteggiatura.  

E’ importante questo lavoro perché questi simboli vengono sempre più spesso utilizzati per 

dare un’informazione sul tipo di emozione che si è scritto o si vuole esprimere. In sostanza è 

una sorta di metodo di classificazione, che poi può venir confermato o smentito dal testo. Può 

esserci discordanza tra il sentimento espresso dal testo e quello dell’emoticons, per esempio 

quando l’utente utilizza una forma di ironia o dice una cosa facendone però intendere un’altra. 
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Nella tabella n° 18 ci sono alcuni esempi di emoticons, che sono raggruppate secondo la 

classificazione positive/ negative. Esse sono rappresentate nel modo in cui i software del 

computer le visualizzano, mentre nei testi le ritroveremo con una grafica diversa e più 

stilizzate.  

 

Tabelle n° 18 - Classificazione di emoticons 

 

Fonte: Melloncelli (2013) 

 

 Eliminare tutte le lettere ripetute in una frase o in una parola, ma senza che il senso di 

queste venga modificato, e eliminare tutta la punteggiatura con in più tutte quelle 

parole che hanno meno di tre caratteri. Questo serve perché generalmente articoli, 

congiunzioni e preposizioni non aggiungono nulla al sentiment espresso. 

 Eliminare tutti gli spazi bianchi in eccesso, per sintetizzare al minimo il testo 

 Ridurre le così dette stopwords, che rappresentano delle parole che hanno una 

frequenza o troppo elevata o troppo bassa all’interno del corpus, questo perché non 

sarebbe statisticamente significativo analizzare termini che hanno troppo peso o 

troppo poco nel significato complessivo del testo. 

 

 

 

 

 

Stilema

Posmaremo

Negmaremo

Emoticons

:(      ):      :-(      )-:      ;(      );      :-[       ]-:      ;-(

)-;      :'[      :'(      ]:      :[      :|      :/      |:      /:

:=(      :=|      :=[      xo      :|      D:      O:                

(:      :)      :]      [:      :-)      (-:      [-:      :-]      (;      ;)

;]      [;      ;-)      (-;      [-;      ]-;      :-D      :D      :-p

:P      (=:      ;=)      ;=D      :=)      :S      @-)      XD
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5.8 La scelta del metodo di classificazione 

 

Oltre a spiegare le tecniche di pre-processing  Ceron et al. (2016) e Satta, M. (2015) 

riassumono i principali metodi utilizzati, che verranno presentati di seguito, per dare una 

visione più chiara su come orientare la scelta al modello di classificatore più adatto per la 

sentiment analysis. 

Tabella n° 19 -  Tecnica di classificazione dei testi 

 

 

Fonte: Nostre elaborazioni 

 

La tabella n° 19 cataloga i due principi basilari di classificazione del testo, in cui spiccano la 

modalità di estrazione del sentiment e il tipo di algoritmo che viene impiegato. Si creano così 

quattro casi generali. 

1. Un’analisi individuale, in cui l’algoritmo non è supervisionato: in questo caso si 

analizzano i singoli testi, a cui vengono assegnate delle categorie di classificazione, 

che non sono conosciute a priori, a seconda di ricorrenze riscontrate all’interno di testi 

raggruppati come omogenei. A volte si può ricorrere all’utilizzo di dizionari 

ontologici, di cui l’algoritmo conosce il significato dei termini, ma non la loro 

classificazione. 

2. Un’analisi individuale supervisionata: negli algoritmi supervisionati le categorie sono 

note a priori, poiché vengono identificate manualmente e fatte apprendere 

all’algoritmo attraverso un training set, che rappresenta un sottoinsieme del totale dei 

dati, che viene usato per questo fine.  

3. Un’analisi aggregata, in cui l’algoritmo non è supervisionato: ciò che cambia dal caso 

precedente è la focalizzazione su tutto l’insieme dei corpora, al fine di comprendere 

non supervisionata supervisionata

Individuale

Aggregata

Caso 1 Caso 2

Caso 3 Caso 4

Tecnica di classificazione dei testi
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non solo l’opinion e la classe del singolo testo, ma la frequenza con cui esse si 

presentano nella totalità del testo trattato. La classificazione avviene sempre tramite 

l’utilizzo di dizionari di termini o cataloghi, poiché le categorie semantiche sono note 

solo a posteriori. 

4. Un’analisi aggregata supervisionata: cerca di comprendere la frequenza della categorie 

semantiche, che conosce già a priori, andando ad analizzare i dati del test set, ai quali 

applicherà le regole apprese dal training set. 

Sono importanti questi due parametri, poiché sono necessari nella scelta tra l’utilizzo di un 

metodo, piuttosto che un altro, tra le varie soluzioni nell’analisi testuale.  

 

Schema n° 20 – Le possibili tecniche dell’analisi testuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostre elaborazioni 

Scoring 

Analisi Testuale 

Supervisionato 

Non Supervisionato 

Supervisionato 

Non Supervisionato 

Individuale 

Aggregata 

Wordscore

s 

Wordfish 

Naive Bayes 

Hopkins e King 

Cluster Analusis 
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Lo schema n° 20 da un’idea di quanti metodi esistano e di quanto sia complicata la scelta, che 

deve essere fatta in base all’obbiettivo che ci si è posti all’inizio dell’analisi, in base al 

contesto e al tipo di testi che si hanno a disposizione. 

Una prima distinzione c’è tra tecniche di scoring ed analisi testuale, che successivamente 

possono essere distinte in metodi supervisionati e metodi non supervisionati. 

Si possono inoltre individuare metodi supervisionati individuali come il Naive Bayes o 

aggregati come il modello Hopkins e King. Tra le tecniche non supervisionate, invece si trova 

la cluster analysis 

 

5.8.1 Scoring 

 

Lo scoring è una procedura che riduce ogni testo di un corpus in un punto, a cui viene 

assegnato un punteggio (score) ed esso viene inserito all’interno di una linea, al fine di creare 

un ordine tra i testi. Un esempio lo fornisce Satta (2015), che spiega come si possano 

distribuire i punteggi dei testi su una retta, dividendo in positivi, negativi o 0.  

Anche nella tecnica dello scoring si distingue tra metodi supervisionati e non supervisionati: 

come per esempio il metodo non supervisionato Wordfish, che richiede un’interpretazione a 

posteriori in base al contenuto dei testi. Oppure il metodo supervisionato Wordscores che 

prevede il tagging di un testo o l’utilizzo di un dizionario ontologico, per sapere le categorie 

in cui suddividere i testi. (Ceron et al.) 

 

5.8.2 Metodo Naive Bayes 

 

Il Naive Bayes è un metodo supervisionato, che sfrutta l’approccio bayesiano alla 

classificazione (Teorema di Bayes), per valutare con che probabilità un singolo documento 

possa appartenere ad una determinata categoria, andando ad analizzare ogni parola nel testo in 

modo indipendente dagli altri termini. 
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Essendo un approccio supervisionato la base di partenza è quella di predisporre un training set 

manuale, in cui a ogni oggetto viene assegnata una categoria (o etichetta), e che servirà per 

l’apprendimento dell’algoritmo, che applicherà poi ai dati del test set.  

Il training set si esprime come: 

𝑆 =  {(𝑥𝑖,𝑦𝑖)|𝑖 ∈ 0 … 𝑛}     (5.0) 

Dove  xi rappresenta un oggetto da classificare e yi appartiene all’insieme Di delle possibili 

etichette da associare con i = (1,..,n). In generale D ha come classi: positiva, negativa, neutra e 

non attinente, quindi si distingueranno D1, D2, D3 e D4. 

Melloncelli (2013) utilizza questo metodo per l’implementazione del suo lavoro, giungendo 

alla conclusione che questo metodo permette un apprendimento dei parametri di ogni attributo 

in modo separato dagli altri. Perciò semplifica molto le operazioni di apprendimento e di 

analisi di documenti e corpora che hanno un numero molto elevato di testi. L’autore esplicita 

il tutto con la seguente formula, che contiene le proprietà del teorema di Bayes già al suo 

interno: 

𝑃(𝐷|𝐹1, … , 𝐹𝑛) =  ∏ 𝑃(𝐹𝑖|𝐷𝑗)𝑛
𝑖=1      (5.1) 

Data una categoria Dj, con j = 1,…,K e un oggetto, che possiede un insieme di caratteristiche 

F (F1,…,Fn), si vuole conoscere la probabilità che questo oggetto appartenga alla categoria in 

esame. Si giunge alla conclusione che la probabilità dell’oggetto si può anche esprimere come 

il prodotto delle singole probabilità di ogni sua features di appartenere alla classe Dj. Il 

classificatore, quindi, dirà con quale probabilità un testo è associato ad una classe e si dovrà 

scegliere di classificarlo in base alla classe che ha avuto la probabilità maggiore. 

 

5.8.3 Metodo Hopkins e King 

 

Il metodo di Hopkins e King vuole riuscire a stimare la probabilità aggregata della 

classificazione di tutti i testi di un corpus, calcolandola direttamente e non utilizzando le 

classificazioni dei singoli testi per ricavarla. Infatti, utilizzando le distribuzioni individuali, i 

possibili singoli errori compiuti nel test set verranno a sommarsi tra loro, generando così una 

stima non in linea con i dati reali. 
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Ceron et al. (2016) e Cacco, F. (2013) spiegano in che modo avviene la classificazione 

aggregata delle opinioni, prima con l’utilizzo delle analisi individuali e successivamente con 

il contributo di Hopkins e King. 

Si inizia dalla focalizzazione del numero di categorie o opinioni presente nel corpus in esame, 

quindi si deve individuare il numero di esse secondo l’insieme DJ = (D1, D2,…, Dk) con           

j =1,…,K. Successivamente è necessario adottare la procedura di stemming del testo, in modo 

da formare l’insieme Si = (s1, s2,…, sM), ovvero l’insieme degli stem (o parole) utilizzate in un 

testo. Il testo ha indice i, con i = 1,…, N dove N è il numero totale di testi del corpus, mentre 

M rappresenta il numero complessivo di parole distinte all’interno del corpus. Facendo un 

esempio: 

S3 = (s1, s2, s3, s4, s5,…, s120) = (1, 1, 0, 0, 0,…,1) si può dire che il corpus presenta 120 

stem totali e che il testo n°3 ha al suo interno le parole s1, s2 e s120, poiché sono 

contraddistinte dal numero 1, mentre gli stem s3, s4 e s5 non sono presenti perché assumono 

valore 0. 

A questo punto si dividono i testi nel training set e nel test set e si effettua l’associazione di 

ogni testo Si alla corrispondente categoria Dj (nel training set). Partendo dalla matrice 

completa degli stem si vuole calcolare una stima di P (Dj|s), ovvero la probabilità con cui una 

determinata sequenza viene associata ad una categoria Dj. Per ogni sequenza si di Si, quindi, 

si potrà stimare a quale categoria essa è associata, ottenendo quindi la stima complessiva 

P(Dj|Si) nel seguente modo: 

 P(Dj|Si) = P(D1|s), P(D2|s),…, P(Dk|s)    (5.2) 

La sequenza di stem che avrà la probabilità più alta di appartenere ad una cera categoria, sarà 

quella utilizzata per classificare il testo i. Contando poi quante volte i testi e gli stem sono 

classificati in un certo modo P(S), si può ottenere la distribuzione aggregata delle opinioni 

P(D). Che si esprime come P(D) = P(D|S) * P(S). P(S) è un vettore di dimensioni 2
M

 x 1, 

P(D) ha dimensioni K x 1 e P(D|S) è una matrice con dimensioni K x 2
M

. Questo perché gli 

stem sono delle combinazioni M variabili binarie (0,1). 

Quello descritto fino ad adesso è il metodo che presenta il maggiore errore, perché somma 

tutti quelli generati dalle classificazioni individuali nel test set. Per ovviare a questo Hopkins 

e King decidono di concentrarsi sulla distribuzione degli stem P(S), al fine di ottenere 

direttamente la distribuzione aggregata P(D). 
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P(S) = P(S|D) * P(D)      (5.3) 

P(S|D) ora rappresenta la frequenza che una certa sequenza si di S sia presente nei testi, che 

sono stati classificati con una particolare categoria Dj ed ha dimensioni 2
M

 x K (invertite 

rispetto alla matrice precedente) 

In questo caso quindi si cercano di identificare le parole usate data l’opinione, mentre in 

precedenza si faceva l’opposto, cioè capire il sentimento dalle parole usate. E’ un 

cambiamento di visione molto importante, poiché le persone scrivono un testo avendo già in 

mente una propria opinione o sentimento e cercano di trovare le parole adatte ad esprimerlo. 

Tuttavia a questo punto sorge il problema che P(S|D) è nota solamente per i dati del training 

set (T), perciò si deve assumere che la stessa distribuzione valga anche per i dati del test set in 

modo che si abbia  la seguente relazione : PT(S|D) = P(S|D). A questo punto si può sostituire il 

tutto nell’equazione (5.3), che diventa: 

P(S) = PT(S|D) * P(D)     (5.4) 

Ma l’obbiettivo è quello di trovare la distribuzione aggregata, che si ottiene invertendo la 

formula nel seguente modo: 

P(D) = PT(S|D)
-1

 * P(S)     (5.5) 

 

A questo punto tutti i termini a destra dell’equazione (5.5) possono essere calcolati 

rispettivamente dal training set e dal corpus . Inoltre la formula (5.4) può essere anche intesa 

come una regressione lineare nella forma Y = Xβ, dove Y è P(S), β è P(D) e X è la matrice 

PT(S|D), che ha l’unico problema di esse una matrice con i soli valori 0 e 1. 

 

5.8.4 Cluster analysis 

 

Una tecnica di classificazione non supervisionata molto utilizzata è la cluster analysis (o 

analisi dei gruppi), in cui le classi si conoscono solamente a posteriori, tramite 

l’individuazione di similarità e dissimilarità tra gli oggetti. Si utilizzano quindi le formule 

delle distanze (Euclidea e di Manhattan) per la creazione di n gruppi, in modo tale che, 
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all’interno di quest’ultimi gli oggetti abbiano massima omogeneità e quindi distanza minima, 

e che tra i gruppi stessi ci sia massima eterogeneità tra di loro, quindi distanza massima. 

La cluster analysis può avvenire in maniera dissociativa quando si separano gli elementi che 

hanno più distanza tra di loro, oppure agglomerativa quando si raggruppano gli elementi con 

distanza minore. 

In questo paragrafo sono state trattate solo alcune delle possibili tecniche di analisi, mentre ne 

esistono anche molte altre, come il Natural Language Processing (NLP), l’Information 

retrieval (IR), l’ Information extraction (IE), il Topic detection e la Text summarization, alle 

quali si rimanda al lavoro di Ceron et al.(2016) nel paragrafo “altri approcci all’analisi”. Per 

ulteriori integrazioni al metodo Hopkins e King si rimanda al lavoro di Satta (2015). 

 

 

5.9 Valutazione risultati e classificatore 

 

Una volta completata la classificazione dei testi e individuata la distribuzione delle categorie 

dei vari testi all’interno del corpus, si deve procedere al validation test, ovvero valutare se i 

parametri di accuracy ed error sono soddisfacenti. E’ importante effettuare la verifica su dati 

diversi da quelli utilizzati per il training set, in modo che ci sia la certezza che la regola 

utilizzata valga per tutti i testi e non solo per quelli di apprendimento del sistema.  

Le formule di accuracy ed error calcolano se il classificatore ha agito in modo corretto nelle 

sue stime dei testi e con quale percentuale. Le formule dei due parametri sono le stesse 

utilizzate nel Social Media Mining, di cui si è parlato nel capitolo 4. 

Una volta verificata anche la bontà del classificatore, si può procedere alla valutazione 

qualitativa dei risultati quantitativi ottenuti, in modo da capire perché si siano verificate 

determinate frequenze di opinioni. Come nel SMM si può ricorrere a schemi, grafici o tabelle 

riassuntive per avere una maggiore chiarezza di quello a cui si è giunti. 

Molto spesso vengono utilizzati istogrammi che riassumono il sentimet e la polarità dei testi 

analizzati del corpus, in modo da poter confrontare facilmente le differenze tra le varie classi. 

Inoltre viene anche utilizzato il wordcloud, ovvero un insieme sparso delle parole più 
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frequentemente usate , scritte con colori e caratteri differenti, dove quelle scritte più in grande 

sono state usate maggiormente rispetto alle altre. 

 

 

Conclusioni 

 

 

L’analisi dei Social Media e della Sentiment Analysis ha permesso di capire l’enorme 

potenzialità per il futuro che essi possono avere nella società, per le persone, ma soprattutto 

per le imprese. Il web e i social, pur essendo stati inventati in tempi recenti, si sono imposti 

con forza ed hanno rivoluzionato abitudini, comportamenti e relazioni nella società, 

nonostante il loro utilizzo sia limitato ad un terzo della popolazione globale. Nei prossimi 

anni si assisterà ad una crescita forte e continua, sia della qualità e quantità dei contenuti, sia 

della portata di internet. 

Le imprese dovranno elaborare, perciò, delle strategie che prevedano degli investimenti nel 

web e nei social media, poiché, se il trend attuale continuerà ad essere lo stesso nei prossimi 

anni, ci sarà sempre maggiore attività di marketing all’interno delle nuove piattaforme on line, 

a discapito delle forme tradizionali di comunicazione, che, comunque, rimarranno un mezzo 

importante di comunicazione. 

Il Social Media Mining e la Sentiment Analysis saranno le tecniche più utilizzate per ricavare 

quelle informazioni necessarie per il proseguimento o meno di determinate strategie on line e 

per capire le richieste del mercato. Nel prossimo futuro i contenuti ed i dati presenti nel web 

aumenteranno esponenzialmente e le imprese che riusciranno a capirli ed interpretarli avranno 

un vantaggio nei confronti di quelle che non lo faranno. 
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