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3 Da dove veniamo 

La nostra expertise 

ISPO Ricerche è un Istituto di ricerca sociale, economica e di opinione, con sede a Milano. 

L‘Istituto esegue ricerche di elevata qualità, rigore scientifico ed efficacia, per Aziende, Media, Istituzioni, 

Mondo politico, Associazioni di categoria, Terzo settore e No profit. 

ISPO Ricerche si avvale della collaborazione di ricercatori senior di pluriennale esperienza, per lo più 

provenienti dal mondo universitario, ma con esperienze anche nel  marketing,  nel no-profit e nel  

giornalismo. Essi sono affiancati da ricercatori junior e da edp specializzati in analisi dei dati sociali e di 

opinione. 

ISPO Ricerche nel tempo ha creato uno stile unico, capace di mescolare le diverse provenienze di chi ci 

lavora: università, mondo aziendale e giornalismo. 

Dall’università la passione per la ricerca; dal marketing la velocità e i prodotti tagliati su misura; dal 

giornalismo il piacere di comunicare.  

Il risultato è una professionalità di carattere multidisciplinare: flessibile alle forme di organizzazione 

che il mercato del lavoro richiede e con competenze in problematiche di carattere sociale, economico, 

istituzionale e comunicative. Un insieme di conoscenze mirate allo sviluppo di prodotti originali.  
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Dall’esperienza di ISPO Ricerche  

è nato ISPO Click. 

 

 

ISPO Click è la divisione dell’istituto 

orientata alle nuove tecniche e 

metodologie di rilevazione online, 

attraverso l’utilizzo di strumenti di analisi 

di elevata qualità ed efficacia 
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Negli ultimi anni si è assistito, in Italia e nel 

mondo, ad un enorme sviluppo del web 2.0, 

ovvero dei contenuti web spontaneamente 

creati, consultati e arricchiti dai navigatori 

internauti su social network, forum e blog.  

 

Il web non è più solo informazione 

unidirezionale, ma è divenuto                    

co-generazione di informazioni.  

 

Per questo i siti tradizionali, nati per informare 

e mostrare, sono sempre meno il luogo dove 

possiamo capire ed indagare cosa pensano e 

vogliono gli internauti e le diverse 

communities. 

Guardare 

Conoscere 

Informarsi 

Siti Tradizionali 

Social Communities 

Scrivere 

Co-generare 

Partecipare 

Insights e Behaviors 
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Infatti, oggi sempre di più, gli internauti tendono 

ad aggregarsi in luoghi virtuali, creando delle 

vere e proprie social communities in cui 

discutere delle proprie idee ed esperienze.  

 

Persone distanti e sconosciute fra di loro si 

trovano a parlare nello stesso luogo, 

seppur virtuale, di una medesima passione o di 

un medesimo problema. E altri utenti trovano 

queste conversazioni cercandole attraverso 

keyword immesse nei principali motori di 

ricerca. 

 

In queste comunità viene, così, a scardinarsi la 

logica della prossimità fisica: l’auditorio dei 

contenuti non è più determinato dalla vicinanza 

territoriale, ma dalla prossimità degli 

interessi degli utenti. 

ISPO Click overview 
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Il web 2.0 è, in questo senso, rivoluzionario: gli 

internauti condividono idee, esperienze, 

opinioni e consigli, senza alcuna mediazione 

esterna e senza vincoli di tempo e di spazio, in 

communities virtuali di cui essi si riconoscono 

membri.   

 

ISPO Click, attraverso rigorosi metodi di analisi 

scientifica è quindi in grado di raccogliere, 

classificare ed analizzare le opinioni e gli 

interessi degli internauti, e dunque di 

identificare, conoscere e riconoscere le 

communities di maggiore rilevanza per il 

cliente. 

Idee 

Esperienze Consigli 

Opinioni 

ISPO Click overview 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.oggettididesign.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/normann/cooking/funnel/funnel-green-01.jpg&imgrefurl=http://www.oggettididesign.com/shop/cucina/Imbuto-nero&usg=__B_P7lZfT3kJ69_fnbYXo2TaEs7M=&h=562&w=500&sz=32&hl=it&start=0&sig2=DDgFRn_P9KxZcMswlqy75g&zoom=1&tbnid=5l0_5GprvBMOwM:&tbnh=144&tbnw=151&ei=hNnQTbefIITT-gbav6zVBg&prev=/search%3Fq%3Dimbuto%26um%3D1%26hl%3Dit%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26biw%3D1418%26bih%3D922%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=867&vpy=233&dur=399&hovh=170&hovw=151&tx=116&ty=106&page=1&ndsp=36&ved=1t:429,r:11,s:0
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Sondaggi  
Facebook 

• indagini con interviste telematiche (metodologia CAWI) su campioni di 
utilizzatori  Facebook personalizzati  in base alle  esigenze del cliente; 

• possibilità di coinvolgere target particolari (es. immigrati, giovani, studenti, 
lavoratori fuori sede, pubblico estero, ecc.); 

• possibilità di coinvolgere specifiche community. 

Sondaggi  
Web 

• indagini via web (metodologia CAWI) sulla popolazione internauti utilizzando un 
panel rappresentativo della popolazione italiana; 

• indagini via web su opinion leader/maker utilizzando il database opinion leader 
di ISPO Ricerche; 

• indagini via web su liste target (stakeholder, clienti, ecc.)  del Committente;  
• possibilità di inserire contenuti multimediali e di utilizzare domande interattive. 

Bulletin  
board 

• gruppi di discussione online che coinvolgono 10-12 persone per una durata 
media di circa una settimana; 

• Essi sono: online (un “salotto virtuale” in cui i partecipanti discutono e 
riflettono insieme); time extended (si protraggono per una settimana, 
affrontando molteplici aspetti); asincroni (lasciano ai partecipanti il tempo di 
riflettere in modo da fornire risposte maggiormente pensate e stimolanti). 
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Netnography 

• monitoraggio di un gruppo selezionato, rispetto all’ambito di indagine, delle 
communities (blog, forum, social network, ecc.) più rilevanti, attive e altamente 
specializzate;  

•  approfondita analisi etnografica dei contenuti; 
•  studio dell’evolversi nel tempo di opinioni e atteggiamenti. 

QualiWeb 

• monitoraggio del web tramite l’utilizzo di software di indicizzazione delle fonti 
e di motori statistici e semantici per l’analisi linguistica e semantica; 

• analisi dei fenomeni di “viralità” e propagazione dell’informazione  con verifica 
delle modalità di generazione e diffusione delle informazioni  sul tema 
analizzato (“buzz analysis”); 

• produzione di indici quantitativi di sintesi e analisi con tecniche qualitative dei 
contenuti per capire giudizi, bisogni, aspettative, attese, ecc. espressi e 
preponderanti nella rete; 

• diversi ambiti di applicazione: analisi di reputation (brand, prodotti, 
tecnologie, campagne pubblicitarie, ecc.), competitive intelligence, 
benchmarking vs. competitor, analisi trend tecnologici, eventi specifici a forte 
impatto mediatico, ecc. 
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Panel Blogger 

• ascolto della blogosfera, sempre più attiva ed importante nella creazione 
dell’opinione pubblica italiana attraverso l’analisi delle realtà più interessanti, 
promettenti e vitali del web; 

• interrogazione di categorie specifiche di blogger, come, a titolo esemplificativo, 
i blogger del mondo food o del beauty, i blog che si occupano di politica e di 
economia o di salute e benessere. 

Social Metrics 

• analisi dello stato e della vitalità della community di utenti che anima le 
pagine ufficiali di aziende istituzioni e realtà che hanno un profilo sui principali 
social network presenti in rete (come Facebook e Twitter, ad esempio); 

• confronto tra più pagine ufficiali, in modo da confrontare la propria realtà 
rispetto a quella dei competitor, misurandola al momento dell’analisi e 
monitorando l’evoluzione nel tempo; 

• analisi quantitativa e qualitativa dei contenuti generati dalla community di 
utenti 
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Principali Clienti                                                               

ISPO Click e il mercato 

http://www.nuncas.it/default.aspx?ln=IT
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ISPO Click overview 

I servizi ISPO Click nel dettaglio 
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Sondaggi via web 

 

• Gli internauti sono oggi sempre più corrispondenti alla fascia attiva della popolazione, 

quella più istruita e tecnologicamente avanzata, avendo inoltre un’elevata dimestichezza con 

l’online. 

 

• Fare sondaggi online, quindi, è utile innanzitutto per studiare efficacemente la 

popolazione italiana di internauti. Coinvolgere gli internauti italiani significa avere una 

fotografia delle opinioni e dei pensieri della popolazione italiana che naviga sul web. Questo è 

importante per riuscire a quantificare gli atteggiamenti di questo segmento di popolazione, 

sempre più corrispondente alla fascia attiva della popolazione. 

 

• Inoltre, i sondaggi via web risultano il mezzo più efficace per studiare le opinioni e gli 

atteggiamenti di stakeholders o clienti attraverso un database di contatti fornito dal 

committente. Questo permette di effettuare in maniera veloce ed efficace studi di customer 

satisfaction e reputation. 

 

1. Sondaggi web: survey sugli internauti 
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Drag&Drop 

“Osservi questi marchi. Quali conosce?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte aperte 

“Cosa le viene in mente se le dico la parola “Energia”?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’intervista via web permette innanzitutto una 

maggiore ponderazione delle risposte; 

l’intervistato ha infatti la possibilità di condurre il 

questionario secondo i propri tempi, sostando e 

riflettendo dove ritiene più opportuno. 

 

Inoltre il web consente di ottenere una maggiore 

qualità delle risposte aperte, che si rivelano più 

lunghe ed articolate rispetto a quelle ottenute 

attraverso l’intermediazione di un intervistatore. 

 

Permette di utilizzare domande interattive come le 

classifiche e drag&drop.  

 

Può supportare contenuti multimediali come 

fotografie e video. 

 

 

 

1. Sondaggi web: survey sugli internauti 

Contenuto multimediale 

“Guardi questo video. L’ha mai visto?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non Conosco 

Conosco 

Sì 

No 

L’energia in generale nella vita di tutti i giorni significa soprattutto gas 
ed elettricità: le energie della vita della famiglia, della vita 

domestica. 
Però energia mi fa pensare anche alla (salata!) bolletta di luce e gas. 

Io la controllo maniacalmente. Voglio sempre sapere cosa spendo e 
perché.  

Avanti 
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Sondaggi via Facebook 

 

• Rivolgersi agli utenti di Facebook significa interrogare la parte più giovane ed evoluta del 

Paese, plausibilmente quella più trendsetter, in grado di interpretare nuove tendenze, 

incarnare nuove esigenze e generare nuove idee. 

 

• Inoltre, interrogare gli utenti di Facebook è strategico data la sua portata virale: Facebook, 

infatti, è una piattaforma che nasce primariamente per il “Social engagement”, ovvero la 

condivisione di contenuti (testuali, video, musicali, etc.) ritenuti interessanti e condivisibili. 

 

• Grazie alla mole di iscritti e alla rilevanza sociale che ha assunto, oggi Facebook è il social 

network più virale della rete: qualsiasi contenuto che venga condiviso ha immediato riscontro 

all’interno del Social Network e può divenire in breve tempo un fenomeno mediatico e di 

larga diffusione. 

 

• Si potrà di conseguenza rilevare quali, tra gli utenti di Facebook, siano le leve decisionali da 

sollecitare per attrarre i propri target obiettivo e aumentare la disponibilità ad 

alimentare il word of mouth. 

 

2. Sondaggi Facebook: survey sugli utenti Facebook 
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Il sondaggio via Facebook riesce a coinvolgere target 

che difficilmente possono essere raggiunti 

attraverso il telefono fisso (CATI), a partire 

proprio dai giovani, per arrivare a giovani coppie, 

studenti, lavoratori fuori sede, immigrati. 

 

Inoltre, ha un’ampia possibilità di 

personalizzazione del target, secondo la 

dimensione degli interessi. 

 

Coinvolge specifiche communities di utenti. 

 

Può raggiungere con facilità un pubblico estero. 

 

È appealing dal punto di vista comunicazionale 

(“Gli utenti di Facebook pensano che…”), e quindi 

altamente notiziabile per le aziende. 

 

È una metodologia di ricerca innovativa ed al 

passo con i tempi. 

 

 

Sempre; 9

Raramente; 21

Talvolta; 

23

Mai; 47

Consultano i social 
media: 

Utenti Facebook: 32 % 
 

oltre 6 milioni di 
persone* 

 *Fonte: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/italy 

TESTO DELLA DOMANDA: “Pensa ai tuoi acquisti, effettuati sia su internet 
che nei negozi tradizionali. Prima di effettuare questi acquisti, ti capita di 

cercare informazioni sui Social Media come Facebook, Twitter, etc.?”  
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3. I Bulletin Board: gruppi di discussione diacronici 
online  

Un BB: visivamente e concettualmente 

Le principali caratteristiche di questa metodologia 

sono quelle di essere: 

 Online  un “salotto virtuale” in cui i partecipanti 

vengono invitati a discutere e riflettere insieme, 

guidati da un moderatore.  

 Time extended  il BB si protrae per circa una 

settimana, in modo da affrontare molteplici aspetti. 

 Asincrona  L'asincronicità dei BB lascia ai 

partecipanti e al moderatore il tempo di riflettere in 

modo da fornire risposte maggiormente pensate e 

stimolanti.  

 

 

Il gruppo si svolge su una piattaforma internet, e 

visivamente, si presenta come un forum: agli stimoli 

del moderatore (in giallo), seguono le risposte  dei 

partecipanti, in cui non mancano immagini. 

Il BB è un gruppo di discussione che coinvolge circa 10-12 persone alla volta,  

guidato da un moderatore (solitamente uno psicologo).  
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• Anche dal punto di vista del target coinvolto, i BB hanno molti pregi, poiché permettono di: 

1. annullare o attenuare i problemi logistici dovuti alla lontananza fisica (e, ad esempio, 

permettono la partecipazione anche di stranieri non residenti in Italia). 

2. alternare la discussione generale, aperta a tutti, alla discussione mirata su uno o più  target 

specifici. 

3. reperire partecipanti con caratteristiche di reperimento anche molto dettagliate, la cui 

conoscenza è difficilmente in possesso dei field tradizionali. 

 

• La forma scritta del BB permette alcuni indiscutibili vantaggi: 

1. il materiale, in quanto, appunto,  scritto, è tutto "buono", e quindi utilizzabile ai fini dell'analisi 

poiché sono assenti tutte le dinamiche colloquiali tipiche dei gruppi. Quindi: no a tempi vuoti, 

pause, frasi spezzate e sovrapposizioni inservibili. 

2. la forma scritta e "anonima" permette di attenuare largamente l'atteggiamento politically 

correct del gruppo, e consente una maggiore privacy in termini di riconoscibilità e 

memorabilità, per cui si presta ottimamente al trattamento di tematiche sensibili e delicate. 

I valori aggiunti dei BB: forma scritta e target 

3. I Bulletin Board: gruppi di discussione diacronici 
online  
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• Data la natura diacronica dei BB, viene introdotta un’area 

d’indagine alla volta, quasi un “argomento del giorno” 

(attraverso elementi editoriali preventivamente concordati in ogni loro 

parte con il Committente) che guiderà le discussioni e gli stimoli 

successivi. 

• I contenuti del giorno si sommano gli uni agli altri: non verrà, quindi, 

negata la possibilità di accedere anche agli argomenti precedenti, che 

rimarranno sempre visibili e discutibili per tutta la durata dei 

BB. 

• Inoltre, i partecipanti, prima di avere accesso alle risposte degli altri, 

da cui si può essere contaminati e spinti al cambiamento, devono 

fornire la propria, che quindi si mantiene spontanea e non 

condizionata. 

 

 

L'argomento del giorno 

• La scansione giornaliera permette di non riversare sui partecipanti troppe domande e nozioni in 

contemporanea, frammentando la discussione e la capacità co-generativa propria dei BB, e dall’altro di 

non fare scemare l’interesse degli utenti che troveranno sempre nuovi stimoli e domande a cui 

rispondere.  

 

 

3. I Bulletin Board: gruppi di discussione diacronici 
online  
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Gli elementi innovativi: insights e analisi approfondite 

I BB si rivelano molto efficaci per ottenere insight e analisi approfondite del fenomeno, o dei fenomeni, 

oggetto di studio, permettendo, ad esempio, di: 

Coniugare la moderazione del ricercatore (che guida, indirizza, sollecita, rilancia) alla possibilità di 
raccogliere comunque materiale spontaneo, nei momenti in cui i partecipanti si parleranno tra di loro 

anche in assenza del moderatore. 

Assegnare dei “compiti” ai partecipanti, come, ad esempio, chiedere loro di acquistare e provare 

un prodotto. 

I BB si prestano in modo particolarmente efficace a raccogliere materiale multimediale che, se da 
un lato fa parte dei risultati di analisi e li arricchisce, dall'altro permette un uso delle evidenze emerse 

altamente comunicativo, originale e memorabile 

3. I Bulletin Board: gruppi di discussione diacronici 
online  
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Qualiweb 

 

• Ascoltare il web permette di ottenere contenuti assolutamente spontanei: a differenza di qualsiasi altro 

tipo di indagine, che necessariamente si basa su contenuti o perlomeno tematiche sollecitati e 

predeterminati, il web monitor analizza materiale assolutamente spontaneo, volontario e liberamente 

espresso. 

 

• Proprio grazie alla spontaneità dei materiali, e quindi al fatto che le risposte non siano codificate, il web 

monitor permette, inoltre, di rilevare “l’inaspettato”, ovvero di individuare elementi, atteggiamenti 

e connessioni, che non erano stati pensati e attesi a priori. 

 

• Restituisce una fotografia diacronica delle opinioni oggetto di studio, riuscendo, così, a cogliere 

l’evoluzione temporale del fenomeno studiato. 

 

• Permette l’individuazione di potenziali opinion maker, dal momento che, come è noto, sebbene a scrivere 

in rete siano in pochi, i loro contributi vengono potenzialmente letti da un numero di gran lunga maggiore di 

internauti visitatori. 

 

• Analizza e sistematizza informazioni strategiche per i clienti, dal momento che gli utenti tendono a 

fidarsi maggiormente delle informazioni e dei contenuti generati direttamente da altri internauti 

(UGC), che vengono percepiti come più sinceri ed affidabili. 
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Che cosa? 

Quali argomenti, legati al tema in oggetto,  

sono i più discussi? 

Elementi più discussi - Tema acquisti online

35

34

31

21

Abbigliamento

Viaggi e vacanze

Intrattenimento (musica, libri, cinema, DVD)

Tecnologia (PC, tablet, cellulari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti

Forum

9%

Blog

80%

Social Network

11%

Dove? 

Quali sono i “luoghi” (social network,  

forum, blog) in cui si discute  

maggiormente dell’argomento? 

Quando? 

In quali date, e quindi in quali contesti,  

si parla di più?  

Picchi di discussione - Tema Federalismo (luglio 2010)

01
/0

7/
20

10

03
/0

7/
20

10

05
/0

7/
20

10

07
/0

7/
20

10

09
/0

7/
20

10

11
/0

7/
20

10

13
/0

7/
20

10

15
/0

7/
20

10

17
/0

7/
20

10

19
/0

7/
20

10

21
/0

7/
20

10

23
/0

7/
20

10

25
/0

7/
20

10

27
/0

7/
20

10

29
/0

7/
20

10

31
/0

7/
20

10

23 luglio: “Secondo 

decreto sul 

federalismo, fabbisogni 

standard” 

27 luglio: “Online 

l'elenco dei beni del 

demanio per gli enti 

locali” 

11 luglio: “Calderoli, 

5 miliardi ai 

comuni” 

13 luglio: “CEI, il 

federalismo non  

è una ricetta 

magica” 

 

 

 

Questo permette di 

rispondere a 6 

interrogativi di ricerca, 

alcuni prettamente 

quantitativi, che 

misurano e pesano: 

 

Dove? 

Che cosa?  

Quando?  

Quanto?  
Quanto? 

Quanto si parla del tema in oggetto? 

Andamento delle discussioni - Brand settore food

30 29

21
23

49 48

26

20

28

35

1925

28

27

52

45

49
46

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Totale

Brand A Brand B Brand C
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Altri qualitativi, che 

spiegano e 

approfondiscono. 

 

Come?  

Perché?  

Come? 

Il sentiment è positivo o negativo? 

 

 

 

Immagine magistratura 

 

Tema Federalismo Fiscale 

 

Dai post analizzati emerge con grande evidenza il clima di grande sconforto e preoccupazione che domina in rete. E questo, nel tema in 

oggetto, si declina come: 

• Scarsità di informazione  “La cosa non è chiara… Il Caos totale!”. 

• Clima di sfiducia generale nei confronti della politica  “In questo momento non c’è un politico che riesce a dare fiducia, non si capisce chi 

pensa al bene degli italiani”.  

• Discrasia tra popolo che vuole il federalismo e forze politiche che fanno finta  “Il federalismo non lo vogliono fare perché vorrebbe dire 

perdita di potere a Roma di tutti quelli che vivono come delle sanguisughe sulle spalle degli italiani. Non lo vogliono fare, non decideranno 

mai in tal senso”. 

• Discrasia tra federalismo buono / teorico e federalismo all’italiana  “Voglio vedere come faranno a garantire che su tutto il territorio 

nazionale ci sarà efficienza dell’azione pubblica e rispetto dei diritti civili e sociali garantendo uguale livello di servizi per di più. Un sogno, 

appunto. Nient’altro…”. 

 

Perché? 

Quali sono i bisogni, le aspettative e le attese espressi e preponderanti nella rete? 

Positivo

24

Neutro

6

Negativo

70

Nota metodologica: in verde sono riportati i verbatim, le citazioni 

testuali di ciò che è stato scritto dagli internauti. 

 

L’immagine dei magistrati che emerge dai post analizzati per questo studio 

è decisamente critica e preoccupante. In sostanza i magistrati vengono 

rappresentati con le seguenti caratteristiche: 

 

•Non particolarmente produttivi  “Occorrerebbe una 

radicale riforma della giustizia (e anche un mea culpa sul tasso di intensità 

lavorativa nei tribunali)”. 

•Una casta privilegiata  “Quella casta si oppone a qualsiasi riforma. A 

questa casta non sono disposto a riconoscere alcuna supremazia morale”. 

In sintesi, l’immagine della magistratura sul 

web è piuttosto negativa. 
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Netnography 

 

La Netnography consente di individuare e indagare come le web tribe e le web communites, addensatesi 

intorno al comune interesse di consumo per un prodotto, un servizio o un brand, utilizzano il prodotto, 

servizio  o brand non solo per scambiarsi informazioni e chiedere consigli, ma anche, se non soprattutto, per 

creare legami affettivi, aspettative, mondi condivisi, effimeri ma pregnanti, in cui riconoscersi e con cui 

costruire le proprie identità. 

 

 

 

 

La Netnography è al servizio del Marketing! 

 

L’ obiettivo dell’azienda sul web si trasforma: non tanto stabilire e mantenere un legame diretto tra l’azienda e 

il singolo consumatore, quanto piuttosto favorire, supportare, vitalizzare ed animare i legami virtuali che 

spontaneamente, sulla rete, attorno al proprio prodotto / servizio / brand, si sono creati tra un gruppo 

consapevole di consumatori. 
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Perché fare netnography? 

 

Per conoscere le opportunità e i rischi della rete 
connessi al proprio prodotto / servizio / brand: le 

web tribe che si sono create attorno al mio 
prodotto / servizio / brand sono attive, dinamiche, 

produttrici di informazioni ma anche di legami 
pregnanti? Oppure no? 

 

Per evidenziare attraverso quali asset, driver, valori o 
aspettative passa il riconoscimento del proprio 

prodotto / servizio / brand come nodo 
fondamentale dei legami tra i membri della 

web tribe. 

 

Per comprendere gli artefatti linguistici, e i valori 
ad essi associati, della comunità oggetto di 

studio, per poterne padroneggiare il 
linguaggio ed utilizzarlo consapevolmente. 

 

Per studiare l’evolversi nel tempo di opinioni e 
atteggiamenti, rilevando le reazioni a cambiamenti 

o ad annunci, e valutando l’impatto di scelte o 
comunicazioni. 
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Elementi che diminuiscono la 

brand loyalty 

Elementi che aumentano la 

brand loyalty 

Interesse 

alto 

Interesse 

basso 

Chiarezza 

contratto 

Durata del 

mutuo 

Specifiche 

agenzie 

Poche possibilità 

di 

personalizzazione 

Crescita spread 

Chi 

ha/deve 

fare un 

mutuo 
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IDEALTIPI –  

Motivazione Community Members 

 

 
 

• È fantastico 
condividere con 

altri ciò che 
faccio! 

Social 
Engagement 
Seekers 

• Far parte di una 
comunità 

importante, 
significa che le tue 
opinioni contano 
per qualcuno. 

Power 
seekers 

• Nel web cerco di 
scoprire sempre 
nuove occasioni! 

Freebie 
Seekers 

• Tenermi 
aggiornato mi 
permette di 
conoscere 

sempre cosa sta 
succedendo. 

Information 
Seekers 

• Sono sempre a 
caccia dell’ultimo 

scoop. Amo 
vedere le cose 

prima degli altri. 

Information 
Hungry 

• Cerco dove si 
parla proprio della 

mia passione! 

Hobbyst 

• Un sito deve 
essere anche 

progettato bene: 
deve essere 

all’avanguardia e 
curato! 

Geek 

5. Netnography: online brand loyalty 

 

Per conoscere le personal stories degli utenti le quali, 

spesso, possono offrire, insights e spunti 

inaspettati ed interessanti. 

 

Per osservare le web tribe e le loro opinioni e 

dinamiche mantenendo intatta la spontaneità 

dei contenuti e inalterata la condivisione e la 

cooperazione tra i membri, in un contesto privo di 

gerarchie predeterminate. 

 

Perché nel web 2.0 i ‘discorsi’ diventano più 

facilmente generativi e creativi di tendenze 

emergenti. 

 

Per capire le eventuali tensioni, positive e 

negative, che attraversano le comunità di 

consumatori aggregate intorno ad un determinato 

prodotto / servizio / brand, inforcando le stesse 

‘lenti’ con cui i consumatori guardano e 

costruiscono il proprio mondo online. 
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Panel blogger 

 

I blogger oggi aggregano piccole e grandi comunità di lettori, e sempre di più stanno assumendo un ruolo 
attivo, ed importante, nella creazione dell’opinione pubblica italiana. 

Da una ricerca ISPO Click effettuata su 3 diversi campioni – popolazione italiana, internauti e blogger – emerge 
come, ad oggi, 1 italiano su 5 segue un blog o vi scrive. Il numero è però destinato ad aumentare: la 
percentuale degli utilizzatori, infatti,  sale vertiginosamente tra i frequentatori del web (siano essi 
internauti o blogger). 

Per quanto la riguarda, le capita di partecipare (leggendo o 

scrivendo) a qualche blog? I dati dimostrano che, nonostante 

l’esplosione dei social network, gli italiani 

restano affezionati ai blog: poco meno di 

un quarto della popolazione che ha accesso 

al web ne legge almeno uno, percentuale 

che si impenna vertiginosamente tra gli 

internauti più assidui.  

Ancora più elevata la partecipazione tra gli 

stessi blogger, che hanno una media di 11 

blog seguiti con costanza.  

Ma perché si segue un blog? Soprattutto 

per approfondire temi di interesse e per 

cercare informazioni. Meno, invece, per 

divertirsi.  

I diari online si confermano quindi 

strumenti di riflessione e di 

approfondimento più che di semplice 

svago. 
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ISPO Click, conscio di questa nuova e importante tendenza del web, ha selezionato i blog che 
per importanza e seguito possono legittimamente essere considerati, nel loro specifico 
settore di interesse, le realtà più interessanti, promettenti e vitali del web. 

 

Il database di contatti a disposizione di ISPO Click contiene i più influenti blogger italiani 

appartenenti ai più svariati campi (economia, politica, comunicazione, marketing, 

cultura, news, diritto, ma anche food, fashion, letteratura, benessere, ecc…).  

Questo database permette quindi di ottenere una visione scientifica e precisa delle opinioni 

della “blogosfera”, attraverso due modalità di rilevazione: 

 

• interrogazione dell’intera blogosfera. ISPO Click ascolta con periodicità un nutrito 
gruppo di blogger, espressione di tutte le realtà  più vitali della blogosfera italiana. 

 

• interrogazione di categorie specifiche. ISPO Click è però in grado anche di focalizzarsi 
su specifiche “categorie” di blogger, come, a titolo esemplificativo, i blogger del mondo food 
o del beauty, i blog che si occupano di politica e di economia o di salute e benessere. 

 

6. Panel Blogger 
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Social metrics 

 

Social metrics si rivolge a quelle aziende, istituzioni e realtà che hanno un profilo ufficiale sui principali 
social network presenti in rete (come Facebook e Twitter, ad esempio). 

Social metrics prende come punto di osservazione proprio questi luoghi, rendendo manifesto lo stato e la 
vitalità della community di utenti che anima le pagine stesse. 

Social metrics, inoltre, è in grado inoltre di mettere a confronto più pagine ufficiali fra loro, 
divenendo importante strumento per confrontare la propria realtà rispetto a quella dei competitor 
nel tempo. 

 

23/09/2012 30/09/2012 07/10/2012 14/10/2012 21/10/2012

Matteo Renzi Nichi Vendola Pierluigi Bersani

Engagement degli utenti sulle pagine Facebook dei principali candidati alle primarie del PD in vista 

delle elezioni politiche 2013 

 

 

 

7. Social metrics 
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Social metrics restituisce una fotografia quantificabile e confrontabile nel tempo dei 
principali parametri di interesse di una pagina ufficiale. 

  

Lo strumento elabora indici sintetici e puntuali di facile lettura e comprensione, in grado 
di restituire un'immediata comprensione della vita delle pagine e dell'attività in essa 
contenuta. 

  

Esse, a titolo esemplificativo, comprendono: 

• il numero di post (assoluti e di trend); 

• l'attività dei fan; 

• il monitoraggio temporale dell'attività delle pagine (individuazione dei "picchi" di attività); 

• il livello di engagement. 

 

Accanto a questi aspetti più quantitativi e sintetici, Social metrics presta particolare attenzione 
anche all'analisi qualitativa dei contenuti generati dalla community di utenti, che 
viene restituita dettagliatamente nel corso dell'analisi. 

  

Alcuni aspetti di quest'approfondimento qualitativo sono: 

• l'individuazione degli utenti più attivi; 

• l'analisi di sentiment; 

• le tematiche più discusse sulla pagina. 

7. Social metrics 
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