
OMICRON DOMINA 
LE CONVERSAZIONI WEB 
SU VIAGGI E TURISMO



Le fonti della ricerca
I canali considerati nella ricerca condotta da Socialcom con l’ausilio della piattaforma Blogmeter



Omicron domina le conversazioni web su viaggi e turismo
Il tema viaggi è molto sentito in rete: a influenzare gli spostamenti c’è stato il dilagare della variante Omicron

Il dilagare della variante Omicron ha influito profondamente sul
turismo italiano negli ultimi due mesi, penalizzando in particolar
modo le città d’arte. E’ questa la conclusione cui si può arrivare
leggendo i dati dell’ultima ricerca di SocialCom che, con l’ausilio
della piattaforma BlogMeter, ha analizzato le conversazioni in rete
dal 1* dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, per cercare di capire il
sentiment rispetto a un tema tanto complesso quanto sentito.

Negli ultimi sessanta giorni sono state registrate in rete oltre 376K
mentions, che hanno generato un qualcosa come 88M di
interazioni. Si tratta di numeri importanti, che confermano quanto la
materia sia delicata e quanto se ne sia parlato.

Il sentiment sul tema rimane positivo (55,71%), a riprova di come,
nonostante le limitazioni e la difficile situazione epidemiologica, gli
italiani non abbiano abbandonato la voglia di viaggiare.

Metodologia di ricerca:
Per rendere quanto più completa la ricerca è stato utilizzato un set
di undici parole chiave: «Turismo», «Città d’arte», «Viaggio» sono
alcune di queste.
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Mentions ed Engagement
L’andamento delle conversazioni in rete

Considerando il periodo di rilevazione, le
mentions (original post) riferite al tema sono
state 376,14K, che hanno generato un
engagement (Somma di tutte le interazioni degli
utenti sui singoli post) di 88,30M. Il dato sulle
interazioni non deve affatto sorprendere, poiché
il tema turismo è molto sentito in un Paese
come il nostro che si regge anche grazie al
contributo fondamentale del settore.

Dal grafico a fianco si può evincere come
l’interesse sul tema sia rimasto sempre costante
nel tempo. Si registrano sostanzialmente due
picchi: il primo tra l’8 e il 12 dicembre (in
corrispondenza con il ponte dell’Immacolata), il
secondo a ridosso di capodanno, a riprova di
come gli italiani si siano costantemente
informati e abbiano deciso all’ultimo se partire o
meno.



Top Terms
Parole più utilizzate in rete in riferimento all’elezione del nuovo presidente della Repubblica

Tra i termini più utilizzati troviamo indicazioni molto chiare:
• Le ricerche e le discussioni degli italiani si sono concentrati sui viaggi nei

mesi di dicembre e gennaio. Al centro delle conversazioni ci sono
soprattutto le mete in Italia e, in particolar modo, le città d’arte.

• Roma (18,86K) è la città chiamata in causa maggiormente dagli utenti e ciò
è dovuto al fatto che probabilmente è anche la meta per eccellenza, la città
che si deve visitare almeno una volta nella vita. Di riflesso è anche la città
maggiormente penalizzata dall’attuale situazione;

• La maggior parte delle conversazioni sono tarate sui problemi legati alla
diffusione della variante Omicron (Covid).

• Le conversazioni sopra menzionate dimostrano come quest’ultimo fattore
abbia influito profondamente sulle scelte e sulle paure degli italiani,
inducendoli in qualche modo a rinviare viaggi già programmati:

• C’è un filone di conversazioni legate anche al valore «sociale» creato dal
settore turistico, un settore che crea lavoro e ricchezza, sia nelle e per le
attività direttamente coinvolte (hotel, ristoranti, mezzi di trasporto privati),
sia nelle e per le attività coinvolte in maniera indiretta (attività del
commercio, piccoli negozi, botteghe).

Terms Count

Viaggiare 71412
Viaggio 59355
Visitare 59235
Gennaio 57427

Dicembre 57014
Italia 47123

Partire 46239
Turismo 37208
Lavorare 36778

Covid 35955
Green pass 35045
Chiudere 34635

Aprire 34375
Consentire 34221
Raccontare 33440
Continuare 32584

Città 32449



Sources ed engagement
I canali dove si sono sviluppate le conversazioni e il sentiment della rete

Rimane Facebook la più grande piazza di discussione virtuale
in Italia. Sul tema oggetto dell’analisi, infatti, il 39,97% delle
conversazioni, infatti, nasce e si diffonde dalla piattaforma
fondata da Mark Zuckerberg.

Turismo e viaggi hanno giocato un ruolo centrale anche nella
narrazione dei media (News 15,01% e Blog +21,71%), che
coprono più di un terzo del totale delle conversazioni
registrate.

Importante anche il ruolo di Twitter (11,69%) e, come
vedremo a breve, di Instagram (8,67%).

Il social della galassia Meta totalizza oltre 21,70M di
interazioni (su 88M totali) e triplica quelle registrate su
Facebook (7,38M).

Tuttavia, è Youtube la piattaforma in grado di viralizzare i
contenuti (35,56M) sul tema viaggi e turismo.



Sentiment 
Qual è il mood della rete rispetto al tema

Sul tema il sentiment della rete rimane prevalentemente
positivo (55,71%), nettamente superiore al sentiment
negativo (34,49%) e quello neutro (9,8%).

Il dato si può interpretare facendo due considerazioni:

1) La variante Omicron ha frenato gli spostamenti, ma non il
parere degli italiani verso il valore rappresentato da viaggi e
turismo;

2) È sicuramente un segnale di fiducia per il futuro e
potrebbe indicare una possibile ripresa massiva degli
spostamenti una volta alleggerite alcune misure di
contenimento introdotte dal governo nel tentativo di
arginare il diffondersi di Omicron.



I giovani hanno meno paura di viaggiare 
Su Instagram, social frequentato perlopiù da giovani, il sentiment sul tema è quasi totalmente positivo 

Nei due grafici sottostanti, il confronto tra il sentiment prevalente su Facebook e quello prevalente su Instagram.
Quest’ultimo è il social frequentato in prevalenza dai giovani (fascia 18-34).

Sentiment su Facebook Sentiment su Instagram
Fascia d’età prevalente degli iscritti (35-50 anni) Fascia d’età prevalente degli iscritti (18-34 anni)



Il crollo del turismo a Roma: un danno da 4 miliardi di euro
Il commento di Stefano Di Niola, segretario di Cna Roma

«I dati della ricerca SocialCom fotografano perfettamente la situazione che
sta vivendo il settore del commercio e che si riflette ovviamente sulle Pmi.
In particolare, a Roma c'è stato un crollo del turismo: nel 2021 si sono
registrate 14 milioni di presenze in meno rispetto al 2019 con una perdita
di oltre 4 miliardi euro per tutta la città. La filiera lunga del turismo ha un
impatto economico pari al 16% del prodotto interno lordo della città.
Perché quando parliamo della filiera del turismo, non si intendono solo le
strutture ricettive in senso stretto, ma anche ristoranti, bar, forniture
alimentari e di beni vari, manutentori, produttori di beni per grandi
comunità, guide turistiche, tour operator e noleggio bus, taxi ed ncc.

C’è tutta la filiera cosiddetta “leisure” che vale sia per i turisti che per i
residenti e ci parla di cinema, teatri, concerti, eventi e cerimonie. I
licenziamenti in massa che stanno avvenendo in alcuni settori si
ripercuoteranno a breve su tutta l’economia reale delle città. Il Governo
intervenga per salvare Roma e le città d’arte: è indispensabile rifinanziare
gli ammortizzatori sociali causa Covid per evitare numeri troppo elevati di
licenziamenti ed è necessario farlo per tutti i settori perché le
interconnessioni sono troppo complesse per essere schematizzate da un
codice Ateco».
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