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L’analisi è stata realizzata considerando le conversazioni sui social network e le notizie sul web, relative agli ultimi 40 giorni. Per ogni candidato sono
state selezionate una serie di parole chiave che circoscrivono il contesto di riferimento sul quale si stanno muovendo le strategie di propaganda in
vista delle elezioni del 3 marzo, per le primarie del Partito Democratico.

• I dati riguardanti il candidato Maurizio Martina, sono stati aggregati con quelli riferiti al politico Matteo Richetti, ritiratosi dalla corsa alle
primarie proprio per appoggiare il segretario uscente. Con l’obiettivo di tenere conto delle potenzialità che l’unione sta garantendo, gli indicatori
di performance sono pesati in funzione dei risultati ottenuti da entrambi sui social network e sui siti di news.

• Nell’analisi dei contenuti riguardanti il candidato Nicola Zingaretti, sono state escluse tutte le menzioni esplicite facenti riferimento all’impegno
politico in Regione Lazio, in modo da non fuorviare il dato riguardante i flussi legati alle primarie.

• Nell’analisi del candidato Roberto Giachetti sono stati aggregati i dati riguardanti la candidata Anna Ascani, sua partner nella candidatura alle
primarie di marzo.

• L’analisi sulla candidatura di Francesco Boccia è stata realizzata tenendo in considerazione che il candidato non ha un canale Instagram verificato.

• L’analisi sul candidato Dario Corallo, risulta non essere completa in quanto non si trovano tracce di alcuni canali social proprietari: nessuna
pagina Facebook, solo un profilo personale; anche i canali Twitter e Instagram risultano esclusivamente personali e non verificati.

• Per la candidata Maria Saladino non si ritrova un canale Instagram proprietario, pertanto l’analisi è stata realizzata tenendo conto esclusivamente
della pagina Facebook e del canale Twitter. Anche quest’ultimi non risultano essere verificati.
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OBIETTIVI DELL’ANALISI
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L’analisi è realizzata tenendo conto dei contenuti prodotti e condivisi nel periodo compreso tra il 19 novembre e il 31 dicembre
2018. In generale, l’analisi riguarda oltre 345K contenuti prodotti sul web e sui social network relativi a tutti i candidati alle
elezioni del 3 marzo, così suddivisi:

• 85K contenuti Facebook
• 240K contenuti Twitter
• 10K contenuti Instagram
• 10K contenuti web

L’analisi in questo documento cercherà di rispondere ad una serie di domande utili a fornire una panoramica su quanto sta
accadendo sui canali web e social, in merito alle primarie del Partito Democratico stabilite per il 3 marzo.

• Quali sono i candidati che stanno generando più conversazioni sui social?
• Qual è il sentiment per ogni candidato?
• Quali sono i temi che ruotano intorno alle conversazioni sui candidati?
• Quale candidato ha più probabilità di vittoria?

Nelle prime pagine del documento verranno presentati i dati aggregati relativi a tutti i candidati con la classifica delle TOP notizie,
post Facebook, Twitter e Instagram relativi ai candidati. Nelle pagine successive vengono passate in rassegna le analisi dei singoli
candidati, per avere un quadro più chiaro sull’andamento delle azioni realizzate dai singoli nel tempo considerato.



I CANDIDATI PIÙ MENZIONATI 
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ANALISI DEI FLUSSI WEB E SOCIAL

Il candidato con maggior numero di mention risulta essere Maurizio Martina, considerato già nel ticket
con Matteo Richetti. L’unione tra i due candidati sembra aver generato un’importante reazione da parte
degli utenti su web e social. Tanti commenti, interazioni e condivisioni che stanno trascinando le
conversazioni in rete.

Secondo posto occupato da Nicola Zingaretti, seguito da Francesco Boccia e Roberto Giachetti. Ultimi e
con risultati poco rilevanti, Maria Saladino e Dario Corallo.

In generale:
• le menzioni riguardanti i candidati sembrano generare emozioni a prevalenza positive: la gioia e la

sorpresa sono in assoluto le due emozioni prevalenti. Da non sottovalutare però, anche le emozioni
riguardanti la paura, l’ira e la tristezza. Poche e quasi ininfluenti le conversazioni da cui emergono
sensazioni di disgusto.
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LE EMOZIONI PREVALENTI TRA I CANDIDATI ALLE PRIMARIE
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LA NOTIZIA PIÙ RILEVANTE
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Tra i contenuti riguardanti le primarie, la notizia più rilevante individuata sul web risulta essere quella della prima conferenza
stampa di Matteo Richetti e Maurizio Martina, in cui propongono insieme un referendum per abrogare il Decreto Sicurezza. La
notizia ha ottenuto oltre 68.000 condivisioni Facebook, 393 condivisioni Twitter e un pubblico potenziale di milioni di visitatori
stimato da Alexa.



IL	CONTENUTO	FACEBOOK	PIÙ	IMPORTANTE	

Anche	su	Facebook,	tra	i	contenuti	più	rilevanti	riguardanti	le	primarie,	il	post	con	più	interazioni	risulta	essere	quello	in	cui	il	candidato	
Maurizio	Martina	e	Matteo	Richetti	propongono	 il	 referendum	per	abrogare	 il	Decreto	Sicurezza.	 I	post	hanno	generato	quasi	800	
condivisioni,	oltre	2,4K	commenti,	4,1K	like.		



IL CONTENUTO TWITTER PIÙ IMPORTANTE
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Tra i contenuti Twitter analizzati, il più importante per interazioni è stato quello condiviso da Matteo Richetti il 21 dicembre. Il
post riguarda una forte critica all’operato del governo, reo di calpestare l’operato del Parlamento senza coerenza con ciò che i
partiti M5S e Lega facevano e dicevano nei tempi precedenti le elezioni politiche. Il contenuto ha generato quasi 800 retweet e
oltre 2,6K like.



IL CONTENUTO INSTAGRAM PIÙ IMPORTANTE
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Tra i contenuti riguardanti le primarie, il post Instagram ad aver riscosso maggior successo, in termini di interazioni, è quello del
candidato Nicola Zingaretti del 12 dicembre. Nell’occasione, Zingaretti annuncia ufficialmente la sua candidatura alle primarie del
3 marzo, ricevendo oltre 2.000 like e 120 commenti.


