in collaborazione con

ElectionMood | Metodologia e numeri*
45 testate giornalistiche | 1,2M di post| 216M di interazioni
L’analisi si basa su due diverse osservazioni della rete:
- gli articoli postati ora per ora dalle testate giornalistiche nei propri canali social;
- la reazione del pubblico alle diverse notizie.
Come tutte le rilevazioni fondate sul monitoraggio delle conversazioni online anche ElectionMood non si basa su un campione
costruito in modo rappresentativo della popolazione italiana, ma fotografa lo stato d’animo degli italiani che frequentano la rete
senza una segmentazione per età, genere, collocazione geografica etc.
L’algoritmo utilizzato per l’analisi dei dati utilizza l’intelligenza artificiale per misurare e valutare la reazione del pubblico alle notizie
prendendo in considerazione vari elementi estrapolati dalle conversazioni nei social come il volume di engagement, la sua
rapidità di crescita e decrescita, il “mood” dei commenti postati.
*dal 1 novembre 2017
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Gli strumenti di analisi
Siamo in continuo ascolto della Rete
Rispetto alle tecniche di ricerca classiche, l’analisi della Rete offre un notevole vantaggio: la spontaneità.
Soprattutto sui social network, predisposizione interne (atteggiamenti) e azioni (comportamento) tendono a risentire meno
di determinati limiti sociali e quindi a coincidere.
Tutto quello che viene pubblicato dagli utenti, spesso con superficialità e senza pensare alle conseguenze, offre una mole di
dati immensa che si presta a molteplici tipologie di analisi al fine di indagare determinati scenari, sociali e di mercato.

Oltre a una metodologia di ricerca è necessario fornire un senso a questa mole indistinta di dati e trasformali quindi in
informazioni fruibili e pertinenti. È per raggiungere questo obiettivo che entrano in scena specifici strumenti di Crawling e
Data Intelligence che, gestiti da team di analisti, permettono di acquisire e lavorare i contenuti web e social al fine di fornire
molteplici letture analitiche a seconda degli obiettivi dell’indagine.

Confidenziale e di proprietà di Epoka Group © 2019

EuroMood | tastare il polso dell’informazione europea
Come influisce l’informazione online sul mood dei cittadini europei?
EuroMood nasce con l’idea di analizzare le notizie dei media europei, correlate alle reazioni del pubblico sui social,
monitorando gli account Facebook delle principali testate di informazione internazionali.

Il progetto, attivo da ottobre 2017, ha raccolto ad oggi* :

5,5 milioni di post | 785 milioni di interazioni
Il progetto permette di analizzare i dati quantitativi e reaction paese per paese e consente di sondare l’interesse di personaggi e
temi nei dei diversi paesi europei.

*al 9 maggio 2019
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Da EuroMood a ElectionMood
I social big data per l’analisi del voto politico
ElectionMood nasce nell’ambito del progetto EuroMood, una vasta ricerca di respiro internazionale mirata all’analisi dei
contenuti editoriali online e del mood dei cittadini europei espresso in merito ad essi.
In occasione delle elezioni politiche di Camera e Senato, a partire dal novembre 2017, è stata eseguita un’analisi sui social big
data generati dagli account Facebook delle maggiori testate di informazione italiane e quantificabili in migliaia di post e milioni
di interazioni sviluppate.
Una mole di dati che è stata lavorata tramite gli strumenti di data intelligence del Gruppo EPOKA, permettendo di
rappresentare le dimensioni e i rapporti di forza della par condicio 2.0, nonché il mood e l’interesse espresso dal pubblico
online in merito a figure politiche, partiti e temi di campagna elettorale.

La ricerca rappresenta anche l’occasione per verificare la predittività del modello utilizzato al fine di anticipare i risultati delle
urne. Dinamica che ha visto un’effettiva corrispondenza tra lo studio delle interazioni generate dal pubblico online e i reali
risultati delle elezioni politiche 2018, con le percentuale di voti dei primi 4 partiti che hanno presentato uno scarto minimo
rispetto alle previsioni generate da ElectionMood..
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ElectionMood | Perché nasce
Il nuovo interesse dell’Agcom rivolto al mondo dei social e il ruolo di ElectionMood
I social network, essendo mezzi personali, sfuggono da ogni controllo e misurazione ufficiale, ma attraverso ElectionMood si
fornisce un contributo interpretativo in tal senso monitorando intanto l’agenda dei media on line sui social e cercando di
capire che spazio, rispetto alle logiche editoriali e di marketing, decidono di dare ai temi collegati alla campagna elettorale
rispetto alla loro pianificazione complessiva.
Si parte da questo dato per realizzare un’analisi verticale sulla comunicazione politica social, il sentiment e le preferenze del
pubblico dei giornali on line e le logiche di propagazione delle notizie. La piattaforma ElectionMood ha incamerato questa
tipologia di dati a partire dallo scorso novembre. Pertanto è in grado su richiesta di fornire dati comparati riguardanti l’intero
periodo elettorale e quello antecedente. Mentre tutti gli esperti affermano che questa è la prima vera campagna italiana
giocata lato social (anche se su questo è possibile nutrire più di un dubbio), qualcuno comincia ad interrogarsi dei pesi e della
copertura che i social danno alle varie forze politiche.
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Prospettive di analisi
Fake news, focus verticali, analisi semantiche e molto altro
Il team ElectionMood lavora quotidianamente alla produzione di report, approfondimenti e trend sui temi trattati.
Su richiesta sono disponibili approfondimenti tematici sui temi di campagna elettorale, le interazioni e tutti i fattori chiave della
comunicazione di campagna.

La piattaforma si aggiorna in tempo reale e saranno mostrati on line anche i dati aggregati dal 25 aprile 2019 fino al giorno del
voto e anche oltre.
I dati di ElectionMood sono a disposizione di enti di ricerca, Università e media per analisi comparate con i sondaggi offline e il
monitoraggio della copertura della campagna sui social.
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L’agenda della Politica

come i partiti presidiano i temi più presenti sui media
(% di presidio del tema sul totale dei contenuti totali del partito)

09 maggio 2019

1.
2.
3.
4.

MOVIMENTO 5 STELLE 48.6%
LEGA 36.6%
FORZA ITALIA 19.7%
PARTITO DEMOCRATICO 10.9%

LA SINISTRA 20.7%
LEGA 19.4%
CASAPOUND 16.9%
FRATELLI D’ITALIA 14.3%

1.
2.
3.
4.

PARTITO DEMOCRATICO 14.1%
LA SINISTRA 13.8%
MOVIMENTO 5 STELLE 8%
FRATELLI D’ITALIA 7.1%

IMMIGRAZIONE

STABILITÀ DI GOVERNO

1.
2.
3.
4.

+EUROPA 76,3%
FORZA ITALIA 43.9%
FRATELLI D’ITALIA 38.1%
PARTITO DEMOCRATICO 37.5%

EUROPA

LAVORO

1.
2.
3.
4.

SICUREZZA

1.
2.
3.
4.

CASA POUND 71,5%
FRATELLI D’ITALIA 23.8%
FORZA ITALIA 19.7%
LA SINISTRA 17.2%

1. PARTITO DEMOCRATICO 10.2%
2. MOVIMENTO 5 STELLE 10.1%
3. +EUROPA 2.1%

WELFARE

1. PIUEUROPA 7,2%
2. FORZA ITALIA 4.5%
3. CASAPOUND 1.5%

ECONOMIA E FINANZA

TASSE

L’ARGOMENTO NON RISULTA PRESIDIATO IN
MANIERA SIGNIFICATIVA

DIRITTI SOCIALI-CIVILI

L’ARGOMENTO NON RISULTA PRESIDIATO IN
MANIERA SIGNIFICATIVA

CULTURA E ISTRUZIONE

L’ARGOMENTO NON RISULTA PRESIDIATO IN
MANIERA SIGNIFICATIVA

AMBIENTE

1. LA SINISTRA 10.3%
2. FRATELLI D’ITALIA 7.1%
3. LEGA 5,1%

Contatti

Website http://www.electionmood.it/it
Twitter https://twitter.com/kapusons
Telefono 06 97746032

