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SocialMeter è la divisione di Big Data analysis di Maxfone, impresa innovativa data-driven, orientata
allo sviluppo di soluzioni strategiche che permettano ai clienti di essere protagonisti nella digital transformation grazie al supporto dei dati, in modo facile e democratico.
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Nel 2018 Maxfone è diventata la prima azienda italiana con un brevetto di Big Data Analysis, che comprende apparecchiatura e metodo di acquisizione, monitoraggio e analisi dati: il modello SocialMeter
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Maxfone è inoltre diventata membro ufficiale, a novembre 2018, della Big Data Value Association
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Introduzione

Premessa
Il seguente light report riporta i dati Web e Social rispetto al
monitoraggio effettuato sul Coronavirus.
La grande mole di contenuti emersi non ha permesso di
elaborare un’analisi qualitativa dei dati, pertanto sono state
estrapolate le tematiche più sensibili emersi nel corso delle
ultime settimane.
I contenuti raccolti attraverso numerose fonti in lingua italiana
sono risultati oltre 300.000, con un andamento in continua
crescita dai primi giorni ad oggi.

Setup delle ricerche
ANALISI WEB:
Time frame:
21 gennaio 2020 - 12 marzo 2020
Keywords:
• coronavirus
Lingua monitorata:
Italiano

ANALISI TWITTER:
Time frame:
24 febbraio 2020 - 12 marzo 2020
Keywords:
• #coronavirus
• #covid19
Lingua monitorata:
Italiano
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Analisi web
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Flusso web:

Nel grafico in figura è mostrato il flusso web relativo alla raccolta di 245.514 articoli nelle settimane che
vanno dal 21 gennaio al 12 marzo. Interessante notare il picco del 31 gennaio che si riferisce alla notizia
della coppia di turisti cinesi in Italia risultati positivi al Coronavirus e ricoverati all’ospedale Spallanzani
di Roma; con conseguente blocco dei voli da parte dell’Italia da e verso la Cina.
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Top 5 Paesi:
Di seguito sono riportati i primi 5 Paesi per numero di contagi, messi poi in relazione alle relative
menzioni ricevute sul web. Confrontando le posizioni occupate nelle due graduatorie dai singoli Stati,
è interessante notare come alcuni dei paesi con più contagiati perdano peso sul web, a discapito di
altre nazioni in cui sono stati rilevati un minor numero di casi.

Contagi
Cina
1.

Italia
2.

Iran
3.

Corea del Sud
4.

Spagna
5.
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7.869
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Menzioni
Italia

67.010

+1

Cina

45.363

-1

USA

19.721

+5

Francia

8.479

+3

Germania

7.150

+1
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Analisi Twitter

PARAMETRI DI MONITORAGGIO
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Periodo monitorato: 24 febbraio 2020 - 12 marzo 2020
Keywords monitorate: #coronavirus, #covid19
Lingua monitorata: IT

34.482

93.563

39.259

CONTENUTI
RACCOLTI

UTENTI UNICI

59.081
RETWEET

TWEET

Oltre 39 mila persone hanno interagito su Twitter generando più di 90 mila contenuti. La mole altissima
di informazioni mette in luce come la tematica sia seguita a livello nazionale da tutta la cittadinanza. Da
notare come nel tempo si siano andati a generare ulteriori hashtag correlati, oltre ai due già monitorati,
per mantenere informati gli utenti sulla situazione attuale e per farli interagire su diverse tematiche.

Flusso contenuti:
Nel grafico in figura è mostrato l’andamento temporale dei contenuti in lingua italiana provenienti
da Twitter, suddivisi in base agli hashtag che li hanno generati. L’hashtag #coronavirus, come si può
notare, ha generato una mole di contenuti maggiore rispetto a #covid19.
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VIROLOGI PIÙ MENZIONATI
WEB

TWITTER

2.497

2.346

ROBERTO BURIONI

Bio: Medico, Professore di Microbiologia e Virologia
all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano Direttore scientifico Medical Facts -

@RobertoBurioni

ILARIA CAPUA

1.109
Bio: Pre-eminent Professor at the University of
Florida. Director @OneHealthUF
Fake news survivor

2.043
@ilariacapua

FABRIZIO PREGLIASCO

499
Bio: Virologo Unimi,Direttore sanitario IRCCS Istituto
Ortopedico Galeazzi di Milano, Presidente Anpas

132
@preglias

ARNALDO CARUSO

333

59

53

2

GIULIANO RIZZARDINI

Sono stati chiesti i pareri a molti virologi e/o infettivologi di tutta Italia riguardo al Coronavirus. In figura
sono mostrati gli esperti più citati sul Web e suTwitter, ordinati per il numero totale di menzioni ricevute
Le due figure di maggior spicco risultano essere Roberto Burioni e Ilaria Capua.

Hashtag Cloud:
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Oltre agli osservatori web e social per monitorare la situazione del Coronavirus in Italia è stato
attivato un Total Wall dedicato in cui sono presenti:

• i live tweet con le foto e i video più rilevanti;
• i numeri di verdi di ogni regione;
• la mappa dei contagi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a livello mondiale, con i dati
aggiornati giorno per giorno.

https://socialmeter.it/totalwall-coronavirus/

https://socialmeter.it/totalwall-coronavirus/
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Riepilogo ultima
settimana

13

Infografiche:

Di seguito sono riportate infografiche relative a tematiche legate al coronavirus, pubblicate sugli
account Instagram, Twitter e Facebook di SocialMeter a partire da venerdì 6 marzo.

Venerdì 6 marzo:

https://www.instagram.com/p/B9ZDHXNhJ4b/

Martedì 10 marzo:

https://www.instagram.com/p/B9j6wvQhAUa/
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Lunedì 9 marzo:

https://www.instagram.com/p/B9hH3uhqT0m/

Mercoledì 11 marzo:

https://www.instagram.com/p/B9mgGsXqD7k/
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Giovedì 12 marzo:

Venerdì 13 marzo:

https://www.instagram.com/p/B9o4SBUKw4u/

Sabato 14 marzo:
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EUROPA

USA

Maxfone S.r.l.

Instant Media Analyzer Inc.

Via Copernico, 38

10101 Hosta Cove

20124 Milano (MI), Italia

78570 Austin, Texas

Lungadige Galtarossa, 21

E: info@instantmedianalyzer.com

37133 Verona (VR), Italia
E: info@socialmeter.it
www.socialmeter.it
#socialmeter
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#socialmeter
#coronavirus #covid19 #bigdata

