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2013 

214  MILIONI 
DI TWEET  ANALIZZATI 

2015  (01-04) 

92,6  MILIONI 
DI TWEET  ANALIZZATI 

2014 

250  MILIONI 
DI TWEET  ANALIZZATI 



Percentuali dei tweet contenenti un hashtag sul totale dei tweet analizzati 



Percentuali dei tweet contenenti un RT sul totale dei tweet analizzati 



Percentuali dei tweet contenenti una @mention sul totale dei tweet analizzati 



Percentuali dei tweet contenenti un link sul totale dei tweet analizzati 



          

Percentuali dei tweet geolocalizzati sul totale dei tweet analizzati 







Individuazione attraverso API delle 10 location da cui provengono i tweet  
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6M 
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Individuazione attraverso API di Twitter  delle 10 app più utilizzate  



@Youtube 

@Matteorenzi 

@Repubblicait 

@Beppe_grillo 

@Pbersani 

@Mengonimarco 

@Corriereit 

@Tweetcomici 

@Nonsapeviche 

@Amorosoof 

@Matteorenzi 

@Youtube 

@Repubblicait 

@Dimarzio 

@Skysport 

@Corriereit 

@Beppe_grillo 

@Real_liam_payne 

@Juventusfc 

@Mengonimarco 

2013 2014 

? 



• I Trends sono anomalie del sistema, determinate da: 

• Aumenti improvvisi dell’uso di un termine (nuovo) 

• Da parte di un buon numero di persone diverse 

• In un lasso di tempo ristretto 

 

• Ogni giorno su Twitter ci sono oltre 100 Trends diversi 

 

• I Trends non sono gli argomenti più discussi del giorno 

 

• Per capire quali sono gli argomenti più discussi bisogna 

usare software di data mining 



Macro  categorie 

Categorizzazione dei 100 hashtag più utilizzati del 2014 



Micro  categorie 

Categorizzazione dei 100 hashtag più utilizzati del 2014 



Italianmtvawars 

Superjunior 

Thevoice 

Berlusconi 

M5s 

Laragazzadifuocoroma 

Sanremo2013 

Pd 

Serviziopubblico 

Tvoi 

2013 

Renzi 

M5s 

Amici13 

News 

Italianmtvawards 

Tvoi 

Mtvema 

Roma 

Sanremo2014 

Emabiggestfans1d 

2014 

Individuazione dei 10 hashtag più utilizzati per ogni anno 



Renzi 

M5s 

Pd 

Berlusconi 

Vinciamonoi 

News 

Lavoro 

TFR 

Expo2015 

Quota96scuola 

Roma 

Italia 

Milano 

Napoli 

Buongiorno 

Amici13 

Italianmtvawards 

Tvoi 

Mtvema 

Sanremo2014 

Mondiali2014 

Calcio 

Forzaazzurri 

Juventus 

Italiauruguay 

Justinbieber 

Onedirection 

Superjunior 

1d4u 

Taylorswift 

Individuazione dei 5 hashtag più utilizzati del 2014 per ogni categoria 



Individuazione dei 5 hashtag più utilizzati per ogni mese 



Individuazione dei 5 hashtag più utilizzati per ogni mese 



Individuazione della polarità dei messaggi attraverso motore semantico per confronto positivi/negativi http://goo.gl/DLfjXL 



• Gli utenti di Twitter sono entrati in una fase di maturità, evidenziata 

da un uso consapevole delle grammatiche dello strumento 

 

• Per le aziende entrare nei TT conta poco. E’ necessario produrre 

contenuti di valore che si leghino agli hashtag del momento più 

coerenti con ciò che si vuole comunicare 

 

• Non bisogna necessariamente guardare i mega trend, ma scoprire i 

«micro momenti» condivisi online dalle persone 

 

• Per far ciò bisogna passare dall’ascolto saltuario all’ascolto 

costante, con strumenti di real time listening. Ciò permette 

l’individuazione dei momenti più opportuni per attuare la propria 

strategia di comunicazione. 
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