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Le Digital Stars d'Italia

Text hinzufügen

Le 350 aziende più digitali
rilevate con il social listening index
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1. Digital Stars: la più ampia indagine online sui campioni digitali

• La ricerca: cosa si dice della vostra azienda sul web?

2. Social listening: il nuovo passaparola è online

• La metodologia: ascoltare Facebook, Twitter & Co.

• Rilevamento dati: crawler e algoritmi al lavoro

• La valutazione: benchmark per ogni settore

3. 350 vincitori premiati: il sigillo "Digital Star 2020"

AGENDA
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DIGITAL STARS: LA PIÙ AMPIA ANALISI ONLINE 
SUI CAMPIONI DIGITALI
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LA RICERCA: COSA SI DICE DELLA 
VOSTRA AZIENDA SUL WEB?

L�Istituto Tedesco Qualità ITQF e il suo mediapartner La Repubblica Affari&Finanza presentano la seconda edizione
dello studio sulle eccellenze digitali – sulla base della più ampia analisi online in materia. L�Istituto fa capo al gruppo
Burda Media, organizzatore delle conferenze Digital-Life-Design (DLD) a Monaco, New York e Tel Aviv sul mondo
della tecnologia (https://dld-conference.com).

Il social listening è un`innovativa metodologia per raccogliere tramite programmi crawler tutti i testi online
in italiano che contengono almeno un riferimento su tematiche di tecnologia, innovazione e digitalizzazione.
La classifica finale scaturisce dall�integrazione ed elaborazione dei dati raccolti negli ultimi 12 mesi su tutto il web
in lingua italiana (438 milioni di fonti tra cui social media, portali news, blog, forum, video ecc.).
Questa metodologia, utilizzata da molte aziende per il monitoraggio della propria reputazione,
è applicata con grande successo da anni anche in Germania per la premiazione delle realtà più digitali e innovative.

Per lo studio è stata creata una longlist di 2.000 aziende potenzialmente rilevanti in Italia. Per trovare un numero
sufficiente di commenti anche da parte di dipendenti e business partner, sono state considerate aziende con almeno 50
dipendenti. La ricerca è stata fatta su registri pubblici di imprese, database, premi ricevuti e liste, come ad esempio
il segmento STAR della Borsa Italiana. Sono state considerate non solo Start-up e settori high-tech, ma anche le più
grandi aziende a livello d'occupazione e le industrie più tradizionali come l'edilizia e la moda.

Sono state rilevate e valutate secondo la loro tonalità e viralità circa 2,5 milioni di citazioni. Il risultato è la classifica con
la maggior base di dati tra tutti gli studi sulla digitalizzazione aziendale in Italia.

https://dld-conference.com/
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SOCIAL LISTENING: IL NUOVO PASSAPAROLA È ONLINE
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LA METODOLOGIA: ASCOLTARE FACEBOOK, TWITTER & CO.

Il social listening è un`innovativa metodologia per raccogliere tutti i frammenti di testi che si trovano online in
italiano e che contengono almeno un riferimento su tematiche quali tecnologia, innovazione e digitalizzazione. I dati
vengono raccolti con programmi crawler in un arco temporale annuale da pagine web a libero accesso.

Pagine di notizie

Siti web

Forums

Pagine dei consumatori

Comunicati stampa

Social Media

Blogs

438 Milioni di fonti online



© Istituto Tedesco Qualità ITQF Pagina 7

RILEVAMENTO DATI: CRAWLER E ALGORITMI AL LAVORO

L�intelligenza artificiale controlla ogni frammento di testo e considera:
• Entity Matching: Quale azienda viene nominata nel testo?

• Eventtype Matching: A quale categoria (innovazione, digitalizzazione ecc.) può essere ricondotto il testo?

• Sentiment Matching: Che tonalità presenta il testo – positivo, negativo o neutrale?

Elaborazione

Entity-Matching:
Quale azienda è
menzionata?

Sentiment-Matching:
Quale tonalità ha il
frammento di testo?

Eventtype-Matching:
Di che tema si parla?
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LA CLASSIFICA: BENCHMARK PER OGNI SETTORE

1. L�intelligenza artificiale riduce la quantità di dati inizialmente rilevati per ottenere, alla fine, un set di dati che
parla dell�azienda analizzata relativamente a temi di innovazione, digitalizzazione e tecnologia. Per ogni azienda
sono state rilevate in media 1250 citazioni nell�arco temporale analizzato.

2. I punti ottenuti dal social listening nelle tre categorie tecnologia, digitalizzazione e innovazione, sono sommati e
poi ponderati per tonalità (positiva, negativa, neutrale) e per numero di citazioni.

3. I risultati sono espressi rispetto al primo del proprio settore di appartenenza, che ottiene il punteggio
massimo e diventa l�oggetto di benchmark della sua industria.

4. Vengono selezionate come "Digital Star 2020“ le aziende che raggiungono almeno il 60% del punteggio del
primo del loro settore (social listening index). In totale sono stati premiati 350 vincitori, quindi circa un sesto del
campione analizzato.
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350 VINCITORI PREMIATI: IL SIGILLO "DIGITAL STAR 2020"

• Per utilizzare il riconoscimento “DIGITAL STAR” è necessario acquistare

una licenza annuale.

• Il sigillo è la prova visibile e ufficiale della vostra capacità innovativa
e imprenditoriale

• I sigilli possono essere utilizzati in ogni forma di comunicazione e di 
marketing (stampa, online, POS, ecc.)

• Il bollino blu rappresenta una concreta opportunità per attrarre nuove
possibilità di business, clienti e investitori

• Insieme al sigillo è possibile ricevere un report PDF 
personalizzato con i risultati del social listening della propria azienda

Per ulteriori informazioni o una proposta commerciale:
Fabio Felici, Tel.: +39 342 80 94 911 roma@istituto-qualita.com

Analisi condotta in collaborazione con: Faktenkontor GmbH e Institut für 
Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF), 20459 Amburgo
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