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SMART DATA: I RED WINES 

nato quelli non pertinenti alla ricerca. Nelle 

successive pagine verranno proposte delle 

dashboard infografiche che riassumono alcu-

ni macro dati quantitativi estratti dai singoli 
monitoraggi dell'amarone.

Sui social è stato monitorato l'hashtag #amarone.
Nello specifico, sia per Twitter che Instagram, 
sono stati raccolti tutti i contenuti pubblicati dal 

1 Novembre 2019.

In una fase successiva tutti i contenuti sono 

stati verificati dal team di analisi che ha elimi-

Image Scan: la tecnologia per l’analisi delle immagini

Per sfruttare a pieno le potenzialità dei con-

tenuti visual raccolti attraverso i monitoraggi 
attivati su Twitter e Instagram, è stata svolta 
un’analisi approfondita attraverso il servizio 

Image Scan della piattaforma SocialMeter 
Suite. Questo servizio consente l’estrazione 

di informazioni grazie ad una serie di algoritmi 
che operano scomponendo le immagini, 

riconoscendone la struttura e suddividendo 

gli elementi presenti in svariati dati. Questi, se 
messi in relazione, restituiscono elementi 
di rilievo su comportamenti e abitudini di 
consumo da parte degli utenti da tenere in 
considerazione nella fase di strutturazione 

di campagne strategiche e di comunicazione 
social (e non solo) future.

 Grazie a questa analisi sono state identificate alcune macro categorie di informazioni: 
• gli elementi comuni presenti nelle foto che hanno ottenuto il maggior numero di interazioni 

(like, commenti e ricondivisioni);
• i profili che hanno ottenuto il maggior numero di interazioni attraverso un loro scatto “postato”;
• il confronto tra come gli utenti rappresentano i loro momenti di consumo del vino rispetto a 

come i brand raccontano attraverso i loro scatti queste esperienze ideali;
• l’età demografica degli utenti presenti all’interno delle foto; 
• l’interpretazione delle emozioni provate dalle persone;
• le etichette e le cantine maggiormente fotografate dagli utenti, con relativi focus.
• i colori di maggior rilievo e gli elementi distintivi delle foto in cui sono presenti; 
• l’individuazione degli hashtag più presenti e di quelli utilizzati nelle immagini che hanno ottenuto 

valori più alti di engagment.
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Percentuale di “rumore”

Amarone Valpolicella Ripasso

L’Amarone risulta essere la tipologia di vino con la minor presenza di immagini che riportano 
l’hashtag legato ad un contenuto non pertinente. Nonostante ciò, quasi un quarto dei contenuti 
riportavano altre tipologie di vino, come prosecchi o champagne, o immagini relative al territorio 
del veronese.

Per quanto riguarda il Valpolicella, più complesso da ripulire, sono numerose le foto di paesag-

gi in cui è ritratta la Valpolicella o che fotografano altri vini prodotti nel territorio. Numerose le 
foto di vigneti, di persone che si scattano selfie nelle zone turistiche della Valpolicella o quelle 
che ritraggono semplicemente la città di Verona. A seguito della scoperta di un antico reperto 
risalente all’antica Roma, nei vigneti nella zona di Negrar e dell’alluvione abbattutasi a fine agosto, 
vi è stato un incremento di foto non pertinenti col nostro focus di ricerca. 
In totale la percentuale di contenuti pertinenti è poco superiore al 

50%. Il Valpolicella risulta quello con la più alta percentuale di 

sporco.

22%
sporco

44%
sporco

42%
sporco

78%
pulito

56%
pulito

58%
pulito
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Successivamente saranno approfonditi, in termini quantitativi, i dati raccolti e analizzati attraverso il 
monitoraggio dell'hashtag Amarone su Instagram e Twitter. In quest'ultimo, oltre all'hashtag, è stata 
monitorata anche la parola stessa. 

Amarone: 

SEGMENTAZIONE DEI CONTENUTI

FLUSSO

Nel corso dei 14 mesi monitorati i contenuti su Instagram hanno mantenuto un andamento di 

pubblicazione regolare nel tempo, mentre su Twitter vi è stato un aumento negli ultimi mesi 

monitorati, tanto da aver superato anche i contenuti pubblicati su Instagram.

32.151
contenuti

37.777
contenuti

61%
tweet 3%

video

39%
retweet 22%

caroselli

75%
immagini
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IL CONVERSATO

TOP MENTION

Legati al vino

TOP USER

User: @CercaVino

Follower: 2.423

Post: 174

Bio: Novità ed offerte da CercaVino®, il motore di ricerca 
per lo shopping di vino online.

User: @Benji_Mascolo
Follower: 422.203

Menzioni: 384

Bio: Telegram

I Top User riportano la classifica degli utenti più attivi; coloro che hanno pubblicato il 
maggior numero di contenuti sommando tweet e retweet. I Top Mention identificano 

invece i profili maggiormente menzionati da altri utenti.

70%
generico

30%
legati al vino

Degli oltre 30.000 contenuti raccolti, il 30% di questi contiene al loro interno una delle keywords 

strettamente legate al mondo del vino, pari a 9.749 contenuti. Questi sono stati pubblicati da 5.720 

utenti, e hanno ottenuto 29.359 favourite e sono stati utilizzati oltre 4.160 hashtag differenti.  

29.359
favourite

5.720
utenti unici

9.749
contenuti

4.164
hashtag

User: @C_Valpolicella

Follower: 3.612

Post: 89

Bio: An association of grapevine growers, wine makers 
and bottlers of #Valpolicella wine production area 
#ValpolicellaWines #ConsorzioValpolicella

User: @Repubblica

Follower: 3.093.301

Menzioni: 140

Bio: Notizie in tempo reale, dall'Italia e dal mondo, 24 ore 
su 24

User: @WineNewsIt
Follower: 21.624

Post: 91

Bio: Il twitter feed ufficiale di Winenews.it, report sul 
mondo del #vino: news, trend, foto e video su #wine #food 
#enogastronomia #cucina #agricoltura #enoturismo

User: @borghi_claudio

Follower: 101.031

Menzioni: 130

Bio: Deputato della Repubblica Italiana eletto in Toscana 

per la Lega. Consigliere Comunale di Como
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