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cato Media.

Nel 2018 Maxfone è diventata la prima azienda italiana con un brevetto di Big Data Analysis, che com-
prende apparecchiatura e metodo di acquisizione, monitoraggio e analisi dati: il modello SocialMeter 
Analysis.

Maxfone è inoltre diventata membro ufficiale, a novembre 2018, della Big Data Value Association 
(BDVA), partner della Commissione Europea che lavora a sostegno di ricerca, sviluppo, innovazione e 
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Setup delle ricerche

ANALISI WEB:

Time frame: 
Dati aggiornati all’1 aprile 2020

Keywords:

• coronavirus

Lingua monitorata:

Italiano

ANALISI TWITTER:

Time frame: 
Dati aggiornati all’1 aprile 2020

Keywords:

• #coronavirus

• #covid19

Lingua monitorata:

Italiano

Premessa
Questo quarto light report riporta l’aggiornamento dei dati Web 
e Social all’1 aprile 2020 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 emerse nel corso delle 
ultime settimane.

Inoltre, in questo light report sono stati individuati due focus di 
rilievo che verranno aggiornati di settimana in settimana.

I contenuti raccolti attraverso numerose fonti in lingua italiana 
sono risultati oltre 700.000, con un andamento in continua 
crescita dai primi giorni ad oggi.
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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 443.576 articoli nelle settimane 
che vanno dal 21 gennaio all’1 aprile. Limitatamente all’ultima settimana i contenuti sono aumentati 
del 14% rispetto al totale.

Gennaio Febbraio Marzo
(1-12/03)
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20.395 110.933 114.186

Media: 6.159

Marzo
(13-19/03)

66.079

Marzo
(20-26/03)

71.968

Ultima settimana (27/03-01/04):
Nel grafico in figura è mostrato il flusso web relativo all’ultima settimana, quella dal 27 marzo all’1 
aprile 2020. La media dei contenuti è di 10.001 articoli al giorno.

27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 01/04

60.006

Media: 10.001

27 Marzo -
1 Aprile

60.006



Top 5 Paesi:

Cina

Italia

USA

Spagna

Germania

1.

4.

2.

3.

5.

USA

Italia

Spagna

Germania

Francia

1.

2.

3.

4.

5.

Contagi Casi positivi

215.003 (+60%)

81.554 (+0,4%)

110.574 (+27%)

104.118 (+45%)

77.981 (+44%)

201.023 (+59%)

80.572 (+23%)

72.084 (+36%)

58.350 (+35%)

42.022 (+47%)

Di seguito sono riportati i primi 5 Paesi per numero di contagi, messi poi in relazione alle relative 
menzioni ricevute sul web e i casi di persone attualmente positivi. In questo aggiornamento sono 
riportate le percentuali di crescita rispetto all’ultima settimana, ed è interessante notare come l’America 
abbia avuto un incremento sostanziale dei casi di contagio e, invece, come la Cina sia uscita dalla fase 
di crisi. Anche Spagna, Francia e Germania hanno avuto un incremento alto in quest’ultima settimana.
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+1
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Menzioni

Italia
1.

109.955 (+11%) Cina
2.

56.868 (+5%)

USA
3.

38.221 (+14%) Francia
4.

13.532 (+11%)

Germania
5.

12.637 (+15%)

+1



Analisi Twitter
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Periodo monitorato: Dati aggiornati all’1 aprile 2020

Keywords monitorate: #coronavirus, #covid19

Lingua monitorata: IT

PARAMETRI DI MONITORAGGIO

CONTENUTI 
RACCOLTI

RETWEET

UTENTI UNICI

TWEET

10

276.073

99.447 176.626

83.737

Flusso contenuti:

Febbraio Marzo (01-12/03)
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Oltre 83 mila persone hanno interagito su Twitter generando più di 270 mila contenuti. La mole 
altissima di informazioni mette in luce come la tematica sia seguita a livello nazionale da tutta la 
cittadinanza. Da notare, in questo aggiornamento, come il flusso dei tweet sia aumentato del 23% solo 
in quest’ultima settimana rispetto al totale e come abbiano interagito oltre 12mila persone nuove.

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. Limitatamente all’ultima 
settimana i contenuti sono aumentati del 23% rispetto al totale, con un leggero aumento rispetto al 
periodo precedente.

5.699 87.864

Marzo
(13-19/03)

61.910

(+15%)

(+23%)(+22%)

(+23%)

Marzo
(20-26/03)

57.626

27 Marzo -
1 Aprile

61.939



Focus di rilievo
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Regioni più menzionate:
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Nei due grafici in figura sono mostrate le menzioni Web e Twitter delle regioni italiane. Interessante 
notare le differenze di menzione tra le due: come il social e il web abbiano interagito in maniera 
differente, cioè la differente attenzione sulla tematica tra le notizie delle testate giornalistiche e i tweet 
degli utenti.

Web: Twitter:

Da 0 a 10.000 Da 10.000 a 20.000

Da 20.000 a 40.0000 Da 40.000 a 84.000

Da 0 a 1.000 Da 1.000 a 3.000

Da 3.000 a 6.000 Da 6.000 a 21.000

Totali:
Da 0 a 10.000

Da 10.000 a 20.000

Da 20.000 a 40.0000

Da 40.000 a 105.000



Presidenti di regione più 
menzionati:
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Attilio Fontana
(Lombardia)

@FontanaPres

10.021 menzioni

Vincenzo De Luca
(Campania)

@VincenzoDeLuca

Stefano Bonaccini
(Emilia Romagna)

@sbonaccini

Enrico Rossi
(Toscana)

@rossipresidente

Marco Marsilio
(Abruzzo)

@marcomarsilio

Christian Solinas
(Sardegna)

Vito Bardi
(Basilicata)

Massimiliano Fedriga
(Friuli Venezia Giulia)

@M_Fedriga

Arno Kompatscher
(Trentino Alto Adige)
@ArnoKompatscher

Renzo Testolin
(Valle d’Aosta)

7.795 menzioni

3.051 menzioni

893 menzioni

855 menzioni 655 menzioni 642 menzioni 510 menzioni

354 menzioni 154 menzioni

 2.085      7.936  1.027     6.768

 668     2.383

 161         732

 36         819  45         610  27        615  111         399

 9         345  4         150

Di seguito la classifica per menzioni (Web + Twitter) dei presidenti di regione. È stato inoltre riportato il 
profilo Twitter di coloro che sono attivi sul social.

1. 2.

Nicola Zingaretti
(Lazio)

@nzingaretti

5.693 menzioni
 2.504     3.189

4.

Nello Musumeci
(Sicilia)

@Musumeci_Staff

5.731 menzioni
 343     5.388

3.

Michele Emiliano
(Puglia)

@micheleemiliano

4.376 menzioni
 216      4.160

6.

Luca Zaia
(Veneto)

@zaiapresidente

4.809 menzioni
 1.577     3.232

5. 7.

Luca Ceriscioli
(Marche)

@ceriscioliluca

2.239 menzioni
 30     2.209

9.

Alberto Cirio
(Piemonte)

@Alberto_Cirio

2.159 menzioni
 164     1.995

10.

Giovanni Toti
(Liguria)

@GiovanniToti

2.071 menzioni
 388     1.683

11. 12.

13. 14. 15. 16.

Donatella Tesei
(Umbria)

@Donatella_Tesei

451 menzioni
 12         439

18.

Donato Toma
(Molise)

@TomaDonato

455 menzioni
 11        444

17. 19. 20.

+1 -1

Jole Santelli
(Calabria)

@SantelliJole

2.450 menzioni
 126     2.324

8. +2

-1-1

https://twitter.com/FontanaPres
https://twitter.com/VincenzoDeLuca
https://twitter.com/sbonaccini
https://twitter.com/rossipresidente
https://twitter.com/marcomarsilio
https://twitter.com/M_Fedriga
https://twitter.com/ArnoKompatscher
https://twitter.com/nzingaretti
https://twitter.com/Musumeci_Staff
https://twitter.com/micheleemiliano
https://twitter.com/zaiapresidente
https://twitter.com/ceriscioliluca
https://twitter.com/Alberto_Cirio
https://twitter.com/GiovanniToti
https://twitter.com/Donatella_Tesei
https://twitter.com/TomaDonato
https://twitter.com/SantelliJole


Top Tweet

05



Top tweet:
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Ambasciata Repubblica 
Popolare Cinese in Italia

@AmbCina

Pagina ufficiale 
dell’Ambasciata della 
Repubblica Popolare Cinese 
in Italia

https://twitter.com/AmbCina/
status/1238222018149076995

Viviana #antistronzista

@Vivianabillo

No razzisti, legaioli, fascisti e 
perditempo. #facciamorete

https://twitter.
com/Vivianabillo/
status/1238146074516299780

monica guerzoni

@monicaguerzoni

Corriere della Sera

https://twitter.com/
monicaguerzoni/
status/1234390272219504640

Ultime Notizie

@ultimenotizie

#UltimeNotizie è un 
quotidiano d’informazione 
#H24 con #cronaca 
e #politica in tempo 
reale, #nonstopnews. 
#Rassegnastampa #notizie 
dell’#ultimora.

https://twitter.
com/ultimenotizie/
status/1237458411173883905

Quirinale

@Quirinale

Presidenza della Repubblica 
Italiana - Official Account

https://twitter.com/Quirinale/
status/1235626137197436929

Croce Rossa Italiana

@crocerossa

Account ufficiale della 
#CroceRossa Italiana. Le 
richieste di aiuto sono 
ovunque. Piccole o grandi, 
noi le ascoltiamo tutte. 
#UnItaliaCheAiuta

https://twitter.
com/crocerossa/
status/1238580641308069893

Sono stati individuati i top tweet e sono stati linkati ed è stato inserito il profilo del tweet con relativa 
descrizione.

https://twitter.com/AmbCina/status/1238222018149076995
https://twitter.com/Vivianabillo/status/1238146074516299780
https://twitter.com/monicaguerzoni/status/1234390272219504640
https://twitter.com/ultimenotizie/status/1237458411173883905
https://twitter.com/Quirinale/status/1235626137197436929
https://twitter.com/crocerossa/status/1238580641308069893
https://twitter.com/AmbCina
https://twitter.com/Vivianabillo
https://twitter.com/monicaguerzoni
https://twitter.com/ultimenotizie
https://twitter.com/Quirinale
https://twitter.com/crocerossa
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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 verdi di ogni regione;
• la mappa dei contagi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a livello mondiale, con i dati 
aggiornati giorno per giorno.

TOTAL WALL
16

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

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

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


Riepilogo ultima 
settimana
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Infografiche:

Venerdì 27 marzo:

Di seguito sono riportate infografiche relative a tematiche legate al coronavirus, pubblicate sugli 
account Instagram e Twitter di SocialMeter a partire da sabato 21 marzo.

Venerdì 27 marzo:

Sabato 28 marzo:

https://www.instagram.com/p/B-PkmuRhKF-/

Link download: https://socialmeter. it/project/
coronavirus-3-aggiornamento/

https://www.instagram.com/p/B-Ps17lBcQF/

https://www.instagram.com/p/B-RapaBB9vE/

https://www.instagram.com/p/B-PkmuRhKF-/
https://socialmeter.it/project/coronavirus-3-aggiornamento/
https://socialmeter.it/project/coronavirus-3-aggiornamento/
https://www.instagram.com/p/B-Ps17lBcQF/
https://www.instagram.com/p/B-RapaBB9vE/
https://www.instagram.com/p/B-PkmuRhKF-/
https://www.instagram.com/p/B-Ps17lBcQF/
https://www.instagram.com/p/B-RapaBB9vE/


EUROPA
Maxfone S.r.l.

Via Copernico, 38

20124 Milano (MI), Italia

Lungadige Galtarossa, 21

37133 Verona (VR), Italia

E: info@socialmeter.it

www.socialmeter.it

#socialmeter

USA
Instant Media Analyzer Inc.

10101 Hosta Cove

78570 Austin, Texas

E: info@instantmedianalyzer.com
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#socialmeter
#coronavirus #covid19 #bigdata


