
DIGITAL MARKETING – WEB 2.0: 
SOCIAL MEDIA MARKETING 

Campagne di promozione a confronto.  
L’esempio delle Capitali Europee della 

Cultura: Matera2019 e Mons2015.  
 
 

      VISCUSI Giulia 
      TURCI Melissa 
      PLUTINO Gaia 
      GHELFI Sabrina 



INTRODUZIONE 
L’evoluzione del web marketing e la nascita del social 

media marketing.  
 

CASE-STUDY 
Promozione delle Capitali Europee della Cultura: 

Matera2019 e Mons2015.  
 

CONCLUSIONI 
Le città a confronto: insights e analisi dei dati 



COSA SONO I SOCIAL MEDIA? 
 

• Strumenti di comunicazione  

• Sviluppo del Web 2.0 

• Relazione fra utenti di qualsiasi genere e 
categoria (aziende, privati, enti pubblici, 
istituzioni) 

• Contenuti generati e condivisi dagli 
utenti stessi 



RISPETTO ALLA PRECEDENTE 
COMUNICAZIONE WEB:  

 

• Fusione fra SOCIOLOGIA e TECNOLOGIA 

• Il monologo (da uno a molti) diventa dialogo (da molti a 
molti) 

• Democratizzazione dell’informazione: da fruitori di 
contenuti a editori. 

 



CAMBIAMENTO DEL RUOLO DEL PUBBLICO 
 

Da passivo ad attivo:  

cerca autonomamente ed espressamente le informazioni 
desiderate, senza più limitarsi a «subire» i contenuti messi in rete 
dalle aziende.  

 

Il pubblico-consumatore partecipa nel creare l’informazione 

  PROSUMER (PROducer + conSUMER) 



prosumer 
Espressione, coniata da Alvin Toffler nel libro The third wave (1980): è una crasi dei 
termini producer e consumer che indica un consumatore che è a sua volta produttore 
o, nell’atto stesso che consuma, contribuisce alla produzione. Il termine nasce per 
descrivere il protagonismo dei consumatori in un’epoca che usciva dalla produzione 
seriale di massa per aderire alla molteplicità dei gusti e delle tendenze dei cittadini delle 
ricche società del primo mondo; un’epoca ancora totalmente analogica e nella quale la 
globalizzazione appariva soprattutto come un’opportunità di delocalizzare produzioni di 
beni in Paesi del terzo mondo dal basso costo del lavoro. Caduto quasi in desuetudine, 
il prosumer è tornato di attualità nell’era digitale e particolarmente dopo il 2001, 
quando Internet – reagendo allo shock dell’11 settembre – ha insistentemente cercato 
la collaborazione del cliente consumatore. Mentre tra il 1995 e il 2000 protagonisti di 
Internet sono i portali, attraverso i quali il navigatore viene indirizzato a siti specializzati 
(e largamente sponsorizzati) per ogni esigenza, nella fase successiva hanno vita 
prospera i siti che incorporano le reazioni del cliente: i motori di ricerca, in cui l’attività 
del visitatore è determinante per fissare il prezzo delle inserzioni pubblicitarie; il 
commercio elettronico, in cui la reputazione del venditore, o dell’articolo posto in 
vendita, è costruito sui giudizi dei precedenti utilizzatori; i blog; i siti pervasi da uno 
spirito wiki, cioè di collaborazione attiva delle comunità dei loro frequentatori.  
[…]  Tuttavia gran parte di questa trasformazione è avvenuta in rete, attraverso i siti 
di social networking, in cui ciascun utente è invitato a creare la propria pagina e a 
offrire al giudizio degli altri i propri prodotti multimediali. Si determina così la nascita 
di un vero e proprio genere mediale, i contenuti generati dall’utente (UGC, User’s 
generated content).  

 
[da Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008) di Enrico Menduni,  

tramite Treccani.it] 
 
 



THE CLUETRAIN MANIFESTO 
 

A powerful global conversation has begun. Through the Internet, people 
are discovering and inventing new ways to share relevant knowledge with 

blinding speed. As a result, markets are getting smarter, and getting 
smarter faster than more companies.  

[www.cluetrain.com] 
 
 

 

I MERCATI SONO CONVERSAZIONI 
 

 
 

 Aziende (intese come imprese, associazioni, istituzioni, enti 
pubblici e privati, e in generale tutti i soggetti che devono 

comunicare qualcosa e riferirsi a un pubblico) imparano ad 
ASCOLTARE queste conversazioni e non solo a bombardare di 

informazioni.  
 
 



WEB MARKETING  
Il prodotto non si vende più soltanto nei canali tradizionali 
(rapporto diretto), ma passa attraverso web: forum, 
community, social network, strumenti come e-commerce, 
newsletter (e-mail marketing). 
  

Nuove figure professionali:  

• Digital strategist  

• Social media manager 

• Web marketing manager 

• Community manager  

  Obiettivo comune: creare una strategia di  
       comunicazione EFFICACE 

 



METODOLOGIA DEL WEB MARKETING 
 
PASSAGGI FONDAMENTALI PER SEGUIRE UN PIANO DI COMUNICAZIONE:  
• BRIEFING: incontro con il cliente per cercare di capire tutte le tematiche 

da affrontare, il contesto in cui si va ad agire, il passato e i progetti futuri 
sia in termini di prodotto e di comunicazione, capire cosa si aspetta 
dalla comunicazione che verrà fatta. Conoscere i competitors e studiare 
il nemico (il nemico è la migliore fonte di ispirazione). 

• STESURA STRATEGIA: scelta degli strumenti e canali da utilizzare, scelta 
contenuti e frequenza, il tone of voice (che immagine si voglia dare, che 
linguaggio usare).  

  Stesura PIANO EDITORIALE 
• GESTIONE : mettere tutto in pratica (nuovi status, invio newsletter) 
• MEASUREMENT: Analisi incassi e riscontro di pubblico. L’investimento 

nella comunicazione è stato produttivo? Altrimenti, revisione del piano 
e della strategia.  

 
  Procedimento circolare.  
 



SOCIAL MEDIA MARKETING 
 

Sottocategoria del web marketing. 

 

Social Media: “A collection of intuitive, Web-driven 
technologies that offer the prospect of low-cost, two-way 
interaction with customers, prospective customers and those 
who can influence opinion about what your business has to 
offer.”  

[OPENBOOK 5: SOCIAL MEDIA] 

 

 



CAMPAGNA SOCIAL MEDIA  
 

3 aspetti fondamentali per la riuscita di una campagna di 
questo genere: 

• NON ESSERE SEMPRE E TROPPO AUTOREFERENZIALI  

• POWER OF IMAGE: tener presente l’aspetto grafico e 
dell’immagine, a cui bisogna dare spazio 

• SAPER RISOLVERE I PROBLEMI DELLE PERSONE E 
RISPONDERE A DEI BISOGNI: Essere pronti a fornire le 
informazioni che il cliente cerca, altrimenti vanno dai 
competitors.  

 

 Capire quale sia il punto di raccolta dei consumatori: dove     
sia collocata la clientela desiderata, su quale social agire per 
coinvolgere e attirare i propri clienti.  

 



 

FACEBOOK:  

• Strumento personale 

• Grafica più immediata 

• Preferito, perché più vicino alla gente 

• Social leggero, no argomenti “pesanti”, luogo prediletto 
per il relax e il tempo libero 

• L’azienda, però, per le limitazioni imposte dal social 
network stesso, non può comunicare direttamente con 
il cliente, se non è il cliente a contattarla per primo 

 



TWITTER:  
• Soprattutto informativo 

• Più serioso rispetto a Facebook 

• Ricerca informazioni e inserimento in flussi di 
conversazione tramite hashtag.  

• In diretta  

Necessario un lavoro precedente all’evento per 
raccogliere follower in anticipo e divulgare hashtag 
specifico.  

• Nessun tipo di filtro o limitazioni, possibilità di 
comunicare con chiunque, ma caratteri limitati. 

• Aperto a tutti.  

• Modalità continuata, tweet ogni secondo.  

 



INSTAGRAM: 

• Social delle immagini per eccellenza 

• Utilizzo di hashtag per apparire in primo piano 

• Ricerca sia per tematiche di interesse sia per utente 

• Accattivante, stimola creatività 

• Ottimo per mostrare il prodotto concretamente 

 
Nel piano editoriale viene decisa la tipologia di social, 
l’argomento e frequenza di pubblicazione di informazioni  

 scegliere il tone of voice in base al social, ai limiti imposti, 
all’audience etc.  

 



INSIGHTS 

 
Nella fase di MEASUREMENT sono importantissimi gli 
INSIGHTS, ovvero strumenti per capire quantità di like 
(apprezzamento da parte del consumatore), numero di 

condivisioni, post che piacciono di più, quando si collega di 
più il pubblico.  

 



MATERA  

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 
nel 2019 



Che cosa abbiamo analizzato? 

• Il sito ufficiale  

http://www.matera-basilicata2019.it/it/ 

• La pagina Facebook 

https://www.facebook.com/MateraBasilicata2019?ref=ts&fref=t
s 

• L’account Twitter  

https://twitter.com/Matera2019 

• L’account Instagram 

http://iconosquare.com/tag/mt2019/%e2%80%8e  

 

 

http://www.matera-basilicata2019.it/it/
http://www.matera-basilicata2019.it/it/
http://www.matera-basilicata2019.it/it/
http://www.matera-basilicata2019.it/it/
http://www.matera-basilicata2019.it/it/
https://www.facebook.com/MateraBasilicata2019?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/MateraBasilicata2019?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/Matera2019
http://iconosquare.com/tag/mt2019/%e2%80%8e


Il Sito ufficiale 

Articoli e 
pubblicità 

Locandine 
degli eventi 

Attività 
offerte 

Link e 
anteprima 
dei Social 
Network 



Il Sito ufficiale 

Spazio 
Community 

Galleria video 

Galleria foto 

Concorsi 

Newsletter 



Dopo un’accurata analisi, ne è emerso che: 
 

• L’immagine di copertina utilizzata dal sito ufficiale di Matera 2019 prima 
di Natale è scarna (probabile ECG), senza colori o immagini accattivanti. 

• Anche l’immagine di copertina di Natale produce lo stesso effetto, 
nonostante sia un po’ più colorata 



• Non usa molte immagini, né foto paesaggistiche di Matera, che 
potrebbero attirare di più l’attenzione del pubblico 

 

• La grafica non molto curata, semplice e banale 
• I link ai social network non sono molto visibili; ciò che 

emerge sono eventi e ultime notizie 



Facebook 



Dopo un’accurata analisi, ne è emerso che: 
 

• In generale, la pagina Facebook non è accattivante. 
• L’immagine di copertina è cupa e senza colori sgargianti, quasi 

inquietante. Probabilmente la scritta luminosa rappresenta 
un faro nella notte. 

• La vittoria di Matera è infatti vista come un rilancio per tutto 
il Sud d’Italia, come uno spiraglio di luce in un periodo 
particolarmente buio. 

 



• Gli hashtag più utilizzati sono: #mt2019 #matera2019 #GoOnBas 

#tunonconosciilsud 

• Contenuti pubblicati: eventi, contest fotografici, articoli 

• Molte foto e immagini a sostegno dei post e dei link; le foto sono ciò che più 

attirano il pubblico 



In generale, i fan non sono molto attivi: i “mi piace”, i 
“commenti” e le “condivisioni” sono pochissimi, rispetto al 
numero di fan. 

Le foto paesaggistiche di Matera sono i post con più mi piace, 
mentre link e articoli non sono quasi considerati. 



Twitter 

Stessa immagine di copertina di Facebook 



Dopo un’accurata analisi, ne è 
emerso che: 
  
•Pochi tweet della pagina, ma molti 
più ritweet 
• Tweet personali, per pubblicizzare 
eventi (che non c’entrano con  la 
capitale europea della cultura) o 
citazioni famose 
• Circa 1 tweet all’ora ; ci sono più 
tweet quando c’è un evento in corso 
• Gli hashtag utilizzati sono gli stessi 
di Facebook: #mt2019 #matera2019 
#GoOnBas #Tunonconosciilsud 
 



Instagram 

Dal sito ufficiale di Matera, il link al social network 
rimanda all’hashtag #mt2019, non al profilo di Matera 



• Matera 2019 ha 610 follower; la fascia d’età è bassa 
• Nonostante i pochi seguaci, questi risultano essere molto più attivi rispetto ai fan di 
Facebook 
• Gli hashtag utilizzati sono sempre gli stessi: #mt2019 #matera2019 #GoOnBas 
#Tunonconosciilsud 
• Sul profilo di Matera ci sono quasi solo componenti del team, che non riscontrano 
successo fra i seguaci; le poche foto di paesaggi invece hanno molti “mi piace”. 
• L’hashtag mt2019 invece è molto usato per foto di paesaggi o per pubblicizzare 

degli eventi; usato anche da privati per foto personali. 



I risultati ottenuti dalla nostra analisi sono stati verificati analiticamente 
anche tramite il sito FanPage Karma http://www.fanpagekarma.com/ 
 

http://www.fanpagekarma.com/
http://www.fanpagekarma.com/


Grazie a questo sito è stato inoltre possibile 
individuare: 

• I post più popolari e quelli meno popolari 

• I tipi di post pubblicati e 
il successo riscontrato 

• Le key words utilizzate e il successo che hanno avuto 



• I fan più attivi e la loro provenienza  

• Il tempo impiegato dalla pagina per 
rispondere ai fan 

• Quando la pagina pubblica post 



MONS  

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 
nel 2015 

“En 2015, je suis montois et toi?” 



Che cosa abbiamo analizzato? 

• Il sito ufficiale  

    http://www.mons2015.eu/fr 

• La pagina Facebook  
https://www.facebook.com/Mons2015official 

• L’account Twitter 
https://twitter.com/MONS2015 

• L’account Instagram 
http://instagram.com/mons2015 

 

 

http://www.mons2015.eu/fr
https://www.facebook.com/Mons2015official
https://twitter.com/MONS2015
http://instagram.com/mons2015


Il Sito ufficiale 

Immagine di 
copertina 

Locandine 
degli eventi 

Attività 
offerte 

Link e anteprima 
dei Social 
Network 



Dopo un’accurata analisi, ne è emerso che: 
 

• L’immagine di copertina utilizzata dal sito ufficiale di Mons 2015 è molto più 
imponente rispetto a quella scelta dal sito di Matera 2019 



• Viene dato molto spazio alla fotografia, la quale spesso ritrae dei giovani e 
risulta avere un forte impatto sul pubblico 

 

• La grafica è altamente curata e queste 
immagini accattivanti vengono usate spesso 
per sponsorizzare eventi 

• Per attirare ancora di più l’attenzione, 
vengono utilizzati colori sgargianti come il 
giallo, il rosso e il blu 



• A destra della pagine sono riportati tutti gli eventi in programma 

• Ad ogni colore è associata una 
tipologia di evento diversa come per 
esempio la gastronomia, la 
letteratura, la musica, i musei e la 
moda 

 

• In fondo alla pagina sono riportati i 
link ai social network che sono 
grandi e ben visibili   

• E’ possibile anche vedere 
l’anteprima di facebook, twitter e 
instagram 



Facebook 

Immagine di 
copertina 
uguale ad una 
del sito 
ufficiale 

Numero 
di «Mi 
piace» 



Dopo un’accurata analisi, ne è emerso che: 
 
• L’immagine di copertina di facebook intitolata “en 2015, je suis montois 

et toi?” è anche una delle immagini di copertina del sito.  Il senso 
dell’immagine viene spiegato in una didascalia. La foto ritrae una 
giovane ragazza asiatica con caratteristiche fisiche atipiche. Il messaggio 
di tutta la campagna è di far capire che non importa la provenienza o 
l’origine, ma che nel 2015 saremo tutti cittadini di Mons.  
 



• Non vengono utilizzati hashtag 
• I contenuti pubblicati sono principalmente articoli corredati 

dall’anteprima. Saltuariamente ci sono immagini che riguardano la città, 
senza ritrarre le persone.  

 
• L’evento recente di maggior 

rilievo è l’installazione della 
scultura “The Passenger” 
costruita dall’artista 
fiammingo Arne Quinze.  

• Andando a guardare tra i 
post meno recenti, 
l’oggetto principale delle 
immagini cambia. Il 
risalto maggiore viene 
dato a fotografie di gente 
comune accompagnate 
dallo slogan già visto 
nella copertina. 



• Per quanto riguarda il riscontro presso il pubblico, gli articoli non 
riscuotono molto successo. Il numero si aggira intorno alla decina per 
post. 

• La situazione cambia nel caso delle immagini, la cui media è 
notevolmente più alta (circa 300). 

• Il numero resta comunque molto variabile.  
• Le immagini pubblicate sono attualmente monopolizzate 

dall’installazione della nuova scultura. In precedenza, come già detto, 
quelle della gente comune.   

  
 

• Pochissimi i commenti e solo ed 
esclusivamente rivolti a “The 
Passenger”.  Per l’opera dell’artista 
fiammingo non state risparmiate 
nemmeno le critiche. 

 



Twitter 

Copertina con lo 
stesso 
messaggio di 
facebook 

Numero di 
follower 



Dopo un’accurata analisi, ne è emerso che: 
• L’immagine di copertina è sempre una delle immagini del sito principale. 

Questa volta ritrae un anziano texano, ma il messaggio rimane lo stesso. 
  
• Ha una media di 2/3 post al giorno e la maggioranza sono ritweet. 
• I ritweet dell’ultimo periodo riguardano principalmente Arne Quinze e la sua 

scultura, ma in generale chiunque parli di Mons, dai mezzi di informazione 
come telegiornali, trasmissioni radiofoniche, istituzioni culturali (anche 
stranieri) ma anche semplici privati cittadini. 

  
 
• Da Twitter emerge in generale un 

grande sostegno per l’iniziativa di 
Mons 2015. 

• I tweet sono in varie lingue. 
  
 

• Aumento dei posti di lavoro 
proprio in funzione di 
Mons2015 

• Twitter è estremamente 
attivo e c’è tantissima 
partecipazione. 

 



Instagram 

Mons 2015 
ha un 
proprio 
account 

Ha 418 followers 

Molte foto su The 
Passenger  



• Ci sono principalmente immagini di 
The Passenger, sia persone che si 
ritraggono con esso, sia la scultura da 
sola. 

• La maggior parte delle persone che si 
fotografa sono giovani. 

 

• Gli hashtag utilizzati sono #Mons2015 #repost #Mons 
#Belgium #Belgique. 

• Ultimamente vengono fatti tutti repost. 
• Il link sulla pagina del sito ufficiale rimanda 

direttamente all’account e non all’hashtag.  
• La media dei mi piace è tra i 10 e i 20. 
• Viene ripreso lo slogan “en 2015, je suis montois et 

toi?” 
 



I risultati ottenuti dalla nostra analisi sono stati verificati analiticamente 
anche tramite il sito FanPage Karma http://www.fanpagekarma.com/ 
 

http://www.fanpagekarma.com/
http://www.fanpagekarma.com/


Grazie a questo sito è stato inoltre possibile 
individuare: 

• I post più popolari e quelli meno popolari 

• I tipi di post pubblicati e 
il successo riscontrato 

• Le key words utilizzate e il successo che hanno avuto 



• I fan più attivi e la loro provenienza  

• Il tempo impiegato dalla pagina per 
rispondere ai fan 

• Quando la pagina pubblica post 



CONCLUSIONI 
Le città a confronto 

 

- Analisi quantitativa 

 

- Analisi qualitativa 

 





ANALISI QUANTITATIVA  
 

INDICI ANALIZZATI 
 

 

- Numero fan; 

- Crescita settimanale del numero di fan (periodo 15/11 – 13/12); 

- The Engagement Rate (Viene ottenuto dividendo la media di «mipiace», 
 commenti e condivisioni giornaliere per il numero di fans. Indica il grado di coinvolgimento 
 di questi ultimi per una determinata pagina); 

- The Post Interaction Rate (Ottenuto dalla media di «mipiace», commenti e 
condivisioni per ogni singolo fan per la totalità dei post. Indica quanto è forte la reazione dai 
fan ai vari post); 

- Service Level (Indica la percentuale di post che ottiene risposta dalla pagina); 

 



ANALISI QUANTITATIVA 

MONS 

 

Numero fans 

 14000   32000 

 
Osservazioni: 

 - Pur essendo, il numero dei fan, un elemento che si acquisisce nel 
 tempo, la pagina di Matera è seguita da più del doppio delle persone 
 rispetto a Mons, sebbene la vittoria più datata di quest’ultima, avrebbe 
 portato a pensare ad una situazione inversa.  

 

 

MATERA 



ANALISI QUANTITATIVA 

MONS 

Crescita media settimanale 

(considerata dal 15/11 al 13/12) 

 1,1%     2,3%  

  Osservazioni: 

   - Anche in questo caso, il tasso di crescita della 
 pagina di Matera è più del doppio rispetto a Mons; 

 

 - La crescita di Mons si colloca nella fascia medio-bassa, 
 mentre l’indice di Matera è da considerarsi più che 
 soddisfacente 
  

 

MATERA 



ANALISI QUANTITATIVA 

MONS 

Engagement rate 

 0,7%     0,5%  
Interaction rate 

 0,3% 0,4% 
 

- Engagement rate: interesse medio percentualizzato della pagina.  

- L’engagement race è nella media per entrambe le pagine, mentre 
l’interaction rate risulta scarso in tutti e due i casi; 

 

MATERA 



ANALISI QUANTITATIVA 

MONS 

Service level 

 18%     12%  
 

 

 Osservazioni:  

 - Mons risponde ad una quantità di post decisamente maggiore rispetto a
 Matera; 

 - In entrambe i casi, il service level risulta piuttosto basso 

 

MATERA 



ANALISI QUANTITATIVA 

TIPI DI POST  
(Periodo analizzato: 15/11 – 13/12) 



ANALISI QUANTITATIVA 
PERCENTUALI 

MONS 

VIDEO 
 22,7% 13,2% 

   MUSICA 

 1,3%  0% 

   IMMAGINI 

 29,9%  44,7% 

   LINK   

 46,7%  42,1% 

MATERA 



ANALISI QUANTITATIVA 

FREQUENZA DEI POST 

 



ANALISI QUANTITATIVA 

L’andamento: 



ANALISI QUALITATIVA 

INDICI: 
1) La discrepanza tra il numero di fan di Mons e il numero di fan Matera 
potrebbe essere spiegato con due motivazioni: 

- La data di creazione della pagina di Matera antecedente alla vittoria:  

 Elezione Matera 16 ottobre 2014 – creazione pagina 29 luglio 2011;  

 Elezione Mons 9  febbario 2010 – creazione pagina 29 novembre 2011; 

- L’utilizzo endemico dei social fatto oggigiorno, non era presente nel 2011, 
 ai tempi della vittoria di Mons. 

 

2) La differenza tra le percentuali di crescita settimanale è senza dubbio 
dovuta alla vittoria più recente di Matera che ha portato, negli ultimi mesi, ad 
un picco di interesse, laddove Mons resta, ovviamente, più stabile. 

 

 



ANALISI QUALITATIVA 

INDICI: 
3) Il maggiore service level offerto  da Mons potrebbe essere una strategia 

volta al fine di mantenere vivo l’interesse verso l’iniziativa, nonostante il 
passare degli anni. 

 

 



ANALISI QUALITATIVA 

The Engagement Matrix 



ANALISI QUALITATIVA 

 

Spiegazione grafico: 

- Ogni pallino rappresenta una tipologia di post; 

- Lo spostamento a destra indica la maggiore frequenza con 
cui viene utilizzata una determinata tipologia; 

- Lo spostamento verso l’alto indica il maggiore riscontro che 
questa ha ottenuto presso il pubblico; 

- Pertanto: pallino in alto a destra = situazione ottimale 

 pallino in basso a sinistra = situazione peggiore 

 

 



ANALISI QUALITATIVA 

• Osservazioni per Matera: 

 - Le immagini sono senza dubbio la maggior risorsa per 
 comunicare con il pubblico, nonché la fonte di maggior successo; 

 - Al contrario, i link che vengono postati quasi con altrettanta 
 assiduità, non riscuotono lo stesso interesse; 

 - Troppa poca importanza viene data ai video che attirano 
 fortemente l’attenzione del pubblico. 

   

 Osservazioni per Mons: 

   - Le immagini costituiscono la tipologia di post più seguita, pur senza 
  che venga loro attribuita eccessiva importanza; 

  - I link costituiscono la fonte maggiormente utilizzata che tuttavia 
  riesce ad ottenere un riscontro appena nella media; 



ANALISI QUALITATIVA 

• Osservazioni per Mons: 

 - Allo stesso modo, i video possono dirsi una fonte nella media, sia 
 frequenza che per riscontro presso il pubblico; 

 - La musica viene postata e recepita pochissimo. 

 

  



ANALISI QUALITATIVA 

Frequenza/efficacia parole chiave  : 

 

 



ANALISI QUALITATIVA 

Legenda: 

- Parole in rosso: poco efficaci 

- Parole in verde: molto efficaci 

- Parole scritte in grande: usate 
frequentemente 

- Piccole scritte in piccolo: usate poco 
frequentemente 

 



ANALISI QUALITATIVA 

Osservazioni:  

- Le parole usate più di frequente da Mons (presse, quinze, 
revue, Arne) sono tutte in rosso; 

- Per Matera invece, alcune delle parole più utilizzate (Matera, 
Matera2019, capitale) sono in verde, altre in giallo (mt2019); 

- Si può affermare, quindi, che Matera ha fatto una scelta più 
accurata della parole chiave da utilizzare all’interno dei propri 
post; 

- In entrambe i casi però, potrebbero essere apportate 
modifiche, in quanto esistono parole in verde che vengono 
tuttavia usate molto di rado. 



OSSERVAZIONI FINALI 

 Facebook 

Considerazioni derivanti da analisi quantitativa: 

-  Risulta essere il social principale; 

- Per quanto riguarda la crescita, il numero di fan e il livello di 
interazione, Matera vince in maniera schiacciante su Mons; 

- Tuttavia, in quest’ultima si nota uno sforzo continuo e anche 
più accentuato (service level) per mantenere vivo l’interesse 
dell’utenza; 

- Sicuramente questi dati derivano dall’utilizzo diverso dei 
social che viene fatto nei rispettivi periodi di vittoria 



OSSERVAZIONI FINALI 

 

Considerazioni derivanti da analisi qualitativa: 

- Sebbene dai dati risulti un maggiore ricorso alle immagini 
da parte di Matera, le foto usate da Mons risultano 
comunque più accattivanti e colorate; 

- Dalle homepage dei siti, Mons dona un maggiore risalto 
ai collegamenti verso i social media; 

- Mons dimostra anche una maggiore cura per la grafica e i 
dettagli. 

 

 



OSSERVAZIONI FINALI 

Twitter:  
- Il numero di follower di Matera è più del doppio di Mons; 

- Nonostante ciò, la community di Mons mostra un’attività 
più intensa; 

- In entrambe i casi l’attività principale si registra in 
contemporanea agli eventi collegati; 

- I ritweet costituiscono, per tutte e due le città, il maggior 
elemento di condivisione; 

- Scambio di informazioni piuttosto che di immagini. 

 

 



OSSERVAZIONI FINALI 

Instagram:  
- Matera vanta più del doppio dei follower rispetto a 

Mons; 

- Matera mostra una comunità più attiva, pur 
postando tuttavia un maggior numero di foto 
autoreferenziali (foto dello staff); 

- Mons, invece, registra una maggiore presenza di foto 
spontanee; 

-  Utilizzato, in entrambe i casi, quasi esclusivamente 
dai giovani. 

 

 



IN CONCLUSIONE 

 - Per quanto riguarda i dati numerici, la vittoria di     
 Matera su Mons appare schiacciante; 

- Tuttavia, se si prende in considerazione il diverso 
periodo di vittoria, i risultati di Mons appaiono 
molto soddisfacenti; 

- Mons continua a dedicare grandi sforzi per 
mantenere viva l’iniziativa; 

- Sembra inoltre puntare su un’utenza molto più 
giovanile (immagini, grafica, colori, risalto per i 
social nel sito ufficiale); 



 
Queste sono state le nostre 

riflessioni… 
  

Ora a voi la parola! 
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