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Setup delle ricerche

ANALISI WEB:

Time frame: 
Dati aggiornati all’8 aprile 2020

Keywords:

• coronavirus

Lingua monitorata:

Italiano

ANALISI TWITTER:

Time frame: 
Dati aggiornati all’8 aprile 2020

Keywords:

• #coronavirus

• #covid19

Lingua monitorata:

Italiano

Premessa
Questo quarto light report riporta l’aggiornamento dei dati Web 
e Social all’8 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 850.000, con un andamento in continua 
crescita dai primi giorni ad oggi.
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Analisi web

02



Flusso web:
Nel grafico in figura è mostrato il flusso web relativo alla raccolta di 510.530 articoli nelle settimane 
che vanno dal 21 gennaio all’8 aprile. Limitatamente all’ultima settimana i contenuti sono aumentati 
del 13% rispetto al totale.

Gennaio Febbraio
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20.395 110.933 301.959

Media: 6.461

Ultima settimana (02/04-08/04):
Nel grafico in figura è mostrato il flusso web relativo all’ultima settimana, quella dal 2 aprile all’8 aprile 
2020. La media dei contenuti è di 9.564 articoli al giorno.

02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04

66.948

Media: 9.564

Marzo Aprile

77.237

08/04



Top 5 Paesi:

Germania

Spagna

USA

Italia

Francia

1.

4.

2.

3.

5.

USA

Italia

Spagna

Francia

Germania

1.

2.

3.

4.

5.

Contagi Casi positivi

434.927 (+51%)

113.296 (+31%)

148.220 (+30%)

139.422 (+21%)

112.950 (+50%)

397.248 (+50%)

95.262 (+16%)

85.407 (+16%)

80.827 (+48%)

64.647 (+10%)

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 
stia continuando ad avere un incremento alto e come Spagna e Francia stiano avendo una crescita 
maggiore rispetto agli altri Stati Europei. Mentre l’Italia sta piano piano inziando la fase di decrescita e 
la Germania, invece, sta avendo una crescita moderata e contenuta rispetto agli altri Stati.
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+1
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Menzioni

Italia
1.

122.823 (+11%) Cina
2.

59.573 (+5%)

USA
3.

44.525 (+14%) Francia
4.

15.379 (+12%)

Germania
5.

14.376 (+12%)

+1

+1

+1
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Analisi Twitter
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Periodo monitorato: Dati aggiornati all’8 aprile 2020

Keywords monitorate: #coronavirus, #covid19

Lingua monitorata: IT

PARAMETRI DI MONITORAGGIO

CONTENUTI 
RACCOLTI

RETWEET

UTENTI UNICI

TWEET

10

340.533

123.325 217.208

93.150

Flusso contenuti:

Febbraio
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Oltre 93 mila persone hanno interagito su Twitter generando più di 340 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 19% solo 
in quest’ultima settimana rispetto al totale e come abbiano interagito oltre 9mila 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 (64.194) sono aumentati del 19% rispetto al totale, con un leggero aumento 
rispetto al periodo precedente.

5.699 259.828

(+10%)

(+19%)(+20%)

(+19%)

75.006

Marzo Aprile



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 96.000

Da 0 a 1.000 Da 1.000 a 3.000

Da 3.000 a 6.000 Da 6.000 a 25.000

Totali:
Da 0 a 10.000

Da 10.000 a 20.000

Da 20.000 a 40.0000

Da 40.000 a 121.000
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Indice di menzione e mortalità:
Di seguito in figura è mostrato il grafico di andamento dell’indice di menzione e la mortalità di ogni 
regione. Il primo indice è stato calcolato facendo il rapporto tra le menzioni totali regionali per 100.000 
abitanti e la mortalità per 100.000 abitanti di ognuna di esse. Mentre la mortalità di ogni regione è stata 
calcolata facendo il rapporto  tra i morti e la popolazione di ogni regione. Entrambi i valori sono stati 
calcolati per 100.000 abitanti per avere degli indici più consistenti a livello numerico.

Come si evince dal grafico si può notare come più alto sia l’indice di menzione delle regioni e più 
basse siano le mortalità, e viceversa. Risulta molto interessante per capire come il web e i social si 
stiano comportando riguardo le regioni più colpite e se effettivamente ci sia una correlazione tra ciò 
che viene riportato dai giornali, tra ciò che le persone twittano e tra le morti avvenute in ogni regione: 
quanto è realmente il peso delle notizie e quanto invece quello delle morti?

Il grafico risponde molto bene a questa domanda: le due curve sono inversamente proporzionali tra 
di loro a parte per i valori al centro (Marche, Liguria e Piemonte) che risultano essere le uniche regioni 
che mantengono un andamento costante.

Entrambi i i valori sono stati trasformati in scala logaritmica disposti su un grafico a doppio asse, in 
modo tale da avere la stessa identica unità di misura per entrambi.

Le regioni sono state classificate per indice di menzione.

Indice di menzione per 100.000 abitanti Mortalità per 100.000 abitanti
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Presidenti di regione più 
menzionati:
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Attilio Fontana
(Lombardia)

@FontanaPres

12.125 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)

7.653 menzioni

3.378 menzioni

1.110 menzioni

855 menzioni 655 menzioni 642 menzioni 510 menzioni

449 menzioni 188 menzioni

 3.083     9.042  1.186     6.467

 791     2.587

 219         891

 36         819  45         610  27        615  111         399

 11         438  6         182

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

6.416 menzioni
 2.909     3.507

4.

Nello Musumeci
(Sicilia)

@Musumeci_Staff

6.473 menzioni
 419     6.054

3.

Michele Emiliano
(Puglia)

@micheleemiliano

4.911 menzioni
 247     4.664

6.

Luca Zaia
(Veneto)

@zaiapresidente

5.448 menzioni
 1.852     3.596

5. 7.

Luca Ceriscioli
(Marche)

@ceriscioliluca

2.449 menzioni
 32     2.417

9.

Alberto Cirio
(Piemonte)

@Alberto_Cirio

2.387 menzioni
 212      2.175

11.

Giovanni Toti
(Liguria)

@GiovanniToti

2.417 menzioni
 456      1.961

10. 12.

13. 14. 15. 16.

Donatella Tesei
(Umbria)

@Donatella_Tesei

486 menzioni
 12         474

18.

Donato Toma
(Molise)

@TomaDonato

532 menzioni
 13         519

17. 19. 20.

+1

Jole Santelli
(Calabria)

@SantelliJole

2.811 menzioni
 147     2.664

8.

-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
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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


Total Wall
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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
18

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/


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

CORONAVIRUS Proprietà intellettuale di Maxfone S.r.l.

19



#socialmeter
#coronavirus #covid19 #bigdata


