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Informazione, emozioni e scelte: 
come i processi decisionali sono influenzati dalla 

comunicazione di oggi

Società di Letture
e

Conversazioni Scientifiche



• Comunicare l’impresa e il territorio
• Le tecnologie a disposizione
• Un caso: Genova dopo la tragedia del 

ponte Morandi



• Il monitoraggio è attivo dal 14/08/2018 in lingua italiana, inglese, 
francese, spagnola, tedesca

• Attraverso la piattaforma di analisi semantica Monitoring Emotion
che opera in tempo reale sulle fonti di dati pubblici

• Fonti: siti web, social, press (carta stampa, trasmissioni radio e tv 
digitalizzate) 

• Il monitoraggio seleziona tutti i contenuti attinenti al «ponte 
Morandi» (contenenti questa espressione insieme ad altre che 
riguardano Genova)



BUZZ: quanto si parla di Genova in relazione al ponte Morandi su web, 

social e press dal 14 agosto ad oggi

Dal 14 agosto ad oggi:

Oltre 511.000 contenuti 

tra articoli, blog, post, 

tweet, trasmissioni 

radio e tv.

Un media giornaliera di 

1.800 uscite.

Principali picchi nei giorni 

della tragedia: 80.000 

contenuti. 38.800 il 

giorno seguente.



BUZZ: quanto si parla di Genova in relazione al ponte Morandi su web, 

social e press negli ultimi tre mesi

Negli ultimi tre mesi:

Oltre 45.000 contenuti tra articoli, 

blog, post, tweet, trasmissioni 

radio e tv.

Ancora oggi, rileviamo circa 500 

uscite giornaliere sul tema. 

Con picchi in relazione a specifici 

fatti legati alla politica/istituzioni, 

all’andamento dei lavori, al 

ricordo/gli sfollati.

Il taglio della prima 

lamiera/premier Conte



LINGUE: quanto si parla di Genova in relazione al ponte Morandi su web, 

social e press in inglese, francese, tedesco, spagnolo

Nel primo mese, abbiamo rilevato

Oltre 45.000 pubblicazioni sul tema 

in lingua straniera: Inglese (26.700), 

Spagnolo (11.000), Francese (6.500), 

Tedesco (410).

Nell’ultimo mese complessivamente 

superano i 400.

Nell’ultimo mese



SENTIMENT: rileva i contenuti maggiormente polarizzati (positivi/negativi).

Il grafico mostra gli ultimi tre mesi.

Nell’intero monitoraggio, 

ovviamente la polarizzazione dei 

contenuti è sempre spostata 

maggiormente sull’area negativa.

Uno dei picchi positivi più rilevanti 

dell’intero monitoraggio è stata la 

notizia del progetto regalato 

dall’architetto Renzo Piano alla 

città a pochi giorni dal crollo. 

Negli ultimi tre mesi: le notizie sui 

lavori che procedono e la canzone 

di Kessisoglu.



INFLUENCER: i contenuti, gli account e le testate giornalistiche più influenti sul 

tema. Come sono distribuite le fonti nel primo mese dopo l’accaduto e negli 

ultimi tre mesi.

Ultimi tre mesi:

34% social, 9% press

57% web e blog

Primo mese:

55% social, 14% press, 

31% web e blog



INFLUENCER: i contenuti, gli account e le testate giornalistiche più influenti 

sul tema. I TWEET più virali nell’intero periodo

Il contenuto più virale dall’inizio del 

monitoraggio è  quello di Francesca 

Baraghini il giorno della tragedia.



INFLUENCER: I 10 post più virali dell’intero periodo.

Su Facebook prevalgono 

leader politici e account di 

testate giornalistiche.

I post politici sono di solito 

molto invasivi e, a leggere le 

reazioni, scatenano 

paradossalmente 

soprattutto “antipolitica”, 

oltre a rabbia, insulti, 

sarcasmo, piccate 

puntualizzazioni.



GENOVA

Investitori
Imprese/Imprenditori 

Stakeholder

«Mondo interno»
(cioè tutti noi!) 

Persone

Pubblici «speciali»
(giornalisti, 

influencer, opinion 
leader)

Turisti e visitatori

Le «intelligenze» 
(professionisti, studenti, 
ricercatori, etc.)

STRATEGIE: a chi ci rivolgiamo



Grazie per l’attenzione!
Sara.dipaolo@words.it
Sara.dipaolo@condiviso.coop
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