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Un metodo di ricerca qualitativa precipuo allo studio della cultura dei 
consumatori online sia per finalità sociologiche che di marketing.

La metodologia di ricerca netnografica riesce ad imporre tecniche di 
osservazione dirette e non intrusive delle conversazioni, in generale di tutto il 
passaparola generato online dall’utenza su un tema specifico, un personaggio, 
un brand o un prodotto, al fine di estrarne insight culturali e commerciali di 
rilevanza strategica. 

Che cos’è la netnografia? 



La piattaforma Netnografia® consente di studiare la cultura dei consumatori 
online combinando tecniche quantitative di data mining con tecniche qualitative 
di analisi del testo.

Attraverso l’utilizzo di software proprietari e non, la piattaforma è in grado di 
estrarre automaticamente migliaia di conversazioni provenienti da Facebook, 
Twitter, Youtube, Instagram, Blog e Forum. 

Netnografia: business intelligence & insight discover



Il metodo di ricerca sviluppato da Viralbeat si serve di 4 tecniche analitiche:

Metodologia 

Sentiment Analysis Content Analysis

Network Analysis Discourse Analysis



Netnografia e PA:
Best Practices dal Turismo



Il Caso Umbria

“L’analisi netnografica è stata per noi un’esperienza 
pioneristica che ci ha fatto riscoprire l’Umbria,“tesoro 
nascosto ricco di tesori nascosti”, dandoci l’opportunità
di realizzare piani di promozione e marketing più efficaci 
e volti a valorizzare in modo migliore le numerose 
attrattive del nostro territorio.”

Antonella Tiranti,
Dirigente Servizio Turismo Regione Umbria



Servizio Turismo Regione Umbria ha affidato a Viralbeat l’analisi della web 
reputation dell’evento TBU Umbria e del brand turistico Umbria.

La ricerca netnografica, svolta in collaborazione con il Centro Studi Etnografia 
Digitale, partendo dall’analisi di decine di migliaia di conversazioni inerenti 
l’evento TBU e l’offerta turistica della Regione in generale, ha portato alla luce 
l’immagine e il percepito dell’evento e della Regione da parte dei suoi visitatori, 
travel bloggers e pubblici on line.

Umbria: Travel Bloggers Unite



Umbria: opinioni, sentiment, topic e domini



I travel blogger hanno dato vita ad 
una comunità affettiva, integrata e 
densa. 

Il flusso di tweet prodotto dai travel 
blogger ha contaminato le interazioni 
comunicative di Twitter in generale, 
garantendo un boost virale al brand 
Umbria, di respiro sia nazionale che 
internazionale.

L’Umbria su Twitter
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Abbiamo identificato e analizzato: 

• le rappresentazioni identitarie articolate dagli utenti attorno a TBU e 
Umbria al fine di estrapolare alcune tipologie ideali dell’autentico 
viaggiatore contemporaneo

• l’immagine ideale dell’Umbria costruita dagli utenti nei loro racconti, 
individuando 5 modi diversi di rappresentare l’Umbria

Umbria: insight culturali per la comunicazione

Fig.Umbria: il viaggiatore 2.0 



L’Umbria secondo il viaggiatore 2.0



E poi? #intimaumbria 

Partendo dai risultati dell’analisi netnografica, dopo alcuni mesi è nato il 
progetto Intima Umbria, un viaggio di 9 equipaggi composti da un blogger, un 
fotografo e un videomaker alla scoperta della vita più reale e quotidiana e delle 
emozioni offerte dalla terra umbra per comporre il loro reportage di viaggio. 



Il Caso Imperia



Nel periodo marzo-luglio 2012, Viralbeat ha svolto un’analisi netnografica su 
richiesta della Provincia di Imperia. La Netnografia (svolta sulle conversazione 
in lingua italiana e tedesca) ha consentito di:

1.Analizzare la percezione del brand ‘Provincia di Imperia’

2.Comprendere le aspettative e le criticità manifestate degli utenti rispetto     
al brand ‘Provincia di Imperia’ individuandone i fattori di fidelizzazione

3. Analizzare le criticità del brand Imperia in relazione alle opinioni espresse 
nei confronti dei suoi competitor

Provincia di Imperia: web reputation



L’analisi netnografica del brand turistico territoriale Imperia ha consentito di 
individuare un pubblico di rilevanza strategica (cicloturisti) al fine 
dell’implementazione di strategie di marketing turistico, sia online che offline.  

Imperia: intercettazione di un pubblico strategico



Netnografia e PA: Oltre il turismo



“Con 1 euro”: strategie oltre il turismo

“Con 1 euro” è la prima campagna social promossa dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per promuovere la Srls. 

Una analisi condotta sullo scenario di riferimento ha portato alla identificazione della 
giusta strategia per comunicare con e nella Rete: a veicolare la notizia della 
costituzione della Srls sul web dovevano essere personalità provenienti dal web 
stesso.

Gli Youtubers protagonisti della campagna ideata sono giovani che hanno fatto delle 
loro passioni un lavoro, pertanto sposano perfettamente il messaggio da veicolare.  
“Cosa ci fai con 1 Euro?” I quattro hanno risposto a questa domanda in una serie di 
video in piena autonomia e con lo stile unico che li contraddistingue.



I benefits del metodo netnografico per la PA:

•Ottenere dati quali-quantitativi autentici sulla portata del sentiment/citizen 
satisfaction

•Avere una via d’accesso privilegiata alla comprensione delle dinamiche 
sociali del Web 2.0

•Valorizzare la massa delle conversazioni disperse online

•Ricevere linee guida utili per le attività di promozione (communication 
design), valorizzazione (public engagement), progettazione di prodotti e 
servizi (product design) 

•Misurare gli effetti di campagne di promozione/partecipazione online

•Scoprire trend di consumo e culturali significativi e rilevanti (trend watching)

Netnografia e PA
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