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01 Introduzione alla
Sentiment Analysis



La sentiment analysis consiste in una serie di tecniche sviluppate negli ultimi 15 anni circa legate al concetto di opinion mining, in grado di elaborare delle ricerche su 
parole chiave e di identificare per ciascun termine degli attributi che possono essere positivi, neutri o negativi, tali per cui, una volta aggregate le distribuzioni
diventa possibile estrarre l’opinione associata a ciascun termine.

Essa viene usata, in particolare, per stimare ad esempio i commenti o la propensione all’acquisto di un prodotto.

Prima di internet, al momento di fare un acquisto importante, la prassi comune era consultarsi con amici e familiari che avevano già acquistato quel prodotto o un 
prodotto simile. Oggi, i potenziali acquirenti tendono a non fidarsi delle pubblicità o delle dichiarazioni dei produttori preferendo chiedere ancora agli amici o 
cercando esperienze simili su internet o sui social media. 

Il monitoriaggio di quanto viene scritto su internet su un prodotto o un brand sta quindi diventando essenziale per un’azienda per conoscere la propria reputazione
on line e quanto questa venga influenzata dalle campagne di comunicazione, o per sapere cosa migliorare dei propri prodotti.

Le soluzioni di sentiment analysis indagano proprio questo: navigando i vari siti, blog, social network e rilevando i termini associati a un brand o a un prodotto si può
rilevare un sentiment. Le analisi di sentiment possono essere utili anche per rilevare all’interno delle analisi di benchmark in cosa il prodotto è inferiore o superiore a 
quello dei competitors o in che modo il brand può rafforzarsi rispetto ai concorrenti.

Opinion
mining



La sentiment analysis viene utilizzata in due ambiti:

• nowcasting,  ovvero la possibilità di produrre
previsioni sul presente, identificando delle
dinamiche che possono essere utili per svolgere
analisi sul futuro;

• analisi predittiva;

Si stima che il passaparola digitale abbia
generalmente maggiore efficacia sul primo acquisto
di un prodotto o servizio quando proviene da amici o 
coetanei e quando si riferisce a un’esperienza
negativa piuttosto che positiva.

Sebbene al momento la sentiment analysis sia usata
prevalentemente in ambito marketing, nulla vieta di 
utilizzarla in altri ambiti come quello sociologico o 
politico. Pensiamo ad esempio all’analisi del 
sentimento di rabbia diffuso in una popolazione, che 
può permettere di prevedere disordini; oppure alla
possibilità di analizzare le cartelle cliniche per poter
programmare politiche sanitarie.

. 



02 La SA come parte
della Content Analysis



La sentiment analysis è solo una delle tecniche della content analysis, che racchiude in generale tutte le 
tecniche di marketing legate ai contenuti testuali. La società Alta Plana compie uno studio triennale che 
permette di vedere l’utilizzo dei dati testuali all’interno delle aziende. Emerge che le aree all’interno delle
quali vengono utilizzati maggiormente i dati testuali sono:

• sentiment analysis

• analisi riguardanti l’immagine del brand

• indagini di benchmark nei confronti dei competitors

• ricerche di vario tipo (ad esempio marketing)

• content management

• scoperta di frodi in ambito assicurativo

• studi nell’ambito della finanza e della proprietà intellettuale

I dati possono essere suddivisi in: 

• interni – a disposizione dell’azienda, come email, questionari, documenti, report;

• esterni – pubblici sul web, come blog, social media, conversazioni su facebook, review su Amazon, Ebay
ecc.

Per quanto riguarda la sentiment analysis si ha per lo più a che fare con i dati esterni. 

Tra i campi applicativi del text minig rientrano:

• la gestione delle relazioni con la clientela – ad esempio attraverso la gestione delle mail è possibile
indirizzare tramite tecnologie statistiche linguistiche le mail a seconda di come è diviso il customer 
service;

• la gestione delle relazioni umane – ad esempio tramite analisi di rilevazioni o tramite l’analisi del 
curriculum vitae online;

• indagini di opinioni sui consumatori – ad esempio tramite i social network, forum o questionari;

• monitoraggio della situazione di mercato – ad esempio in termini di analisi della clientela acquisita o 
potenziale, o di analisi della concorrenza tramite l’esplorazione dei siti o mettendo a confronto i feedback
dei consumatori.



03 Le tecniche



Ci si può occupare della sentiment analysis sia a livello automatico che manuale. 

È una distinzione che dipende, praticamente, dalle dimensioni della ricerca e del data base utilizzato. 

Ad esempio, lo studio delle reazioni a un film o a una campagna politica nazionale sarà trattato in maniera 
automatica poiché sono soggetti che riceveranno migliaia di feedback; se invece un’azienda deve
analizzare una sua piccola campagna o entrare in profondità nell’analizzare un prodotto, si può affiancare a 
un’analisi automatica o semi automatica un’analisi manuale. Secondo alcuni studiosi, la codifica manuale è
da affiancarsi sempre a quella automatica poiché gli algoritmi automatici arrivano a un massimo di 
precisione dell’80%.

Un’analisi dati dipende da:

• lingua utilizzata

• capacità di estrarre contenuti in base alle parole chiave

• capacità di saper mescolare correttamente le fonti

• utilizzo di dizionari specifici per ciascuna lingua, completi di neologismi e acronimi e che associano ai
termini il loro valore positivo, negativo o neutro. 



04 Il prodotto e il suo contesto



Esistono strumenti, specie automatici, in grado di misurare la positività, negatività
o neutralità di un testo. Questo non è sufficiente, perché i commenti vanno
contestualizzati: a seconda della ricerca capiterà di focalizzarsi su un prodotto o su 
una serie di sue caratteristiche. Analizzando un film, ad esempio, si può indagare il
feedback del pubblico durante la campagna di promozione messa in campo prima 
dell’uscita in sala – studiando l’impatto dei trailer o l’amore del pubblico per un 
certo attore – e utilizzare questi dati per stimare l’incasso del film. Dopo l’uscita
del film, si può studiare l’effettivo impatto, ad esempio, per valutare la 
convenienza di un sequel. 

La sentiment analysis può essere utilizzata sia per analizzare il prodotto di per sé, 
sia la propensione all’acquisto, tramite feedback che contengono frasi come “Lo 
comprerò”, “Lo consiglierò” ecc.

È necessario, innanzitutto, in base alle finalità della ricerca che si vuole fare, 
creare una categorizzazione degli elementi che servono.



05 La costruzione del
database per l’analisi



La costruzione del data base per l’analisi si basa sull’estrazione di 
frammenti di testo (commenti, giudizi, parti di articoli) che 
riguardano un prodotto o un brand.

Dai frammenti di testo vengono scartati quelli che non contengono
un’opinione.



06 La brand reputation 
e il benchmarking



Come accennato, la sentiment analysis può essere utilizzata
anche per valutare la reputazione on line di un’azienda. È un 
utilizzo importante, sfruttato anche in ambito borsistico. La 
reputazione di un’azienda proviene, ma a sua volta ha un impatto
sull’opinione dei consumatori. Essa è importante perché 
consente all’utente risparmio cognitivo, ovvero riduce i costi e i 
tempi per acquisire informazioni direttamente. Per le aziende è
perciò oggi necessario monitorare la propria reputazione on line 
e partecipare attivamente alle conversazioni. Per fare ciò occorre
innanzitutto identificare i siti e i social network dove si parla del 
proprio brand, seguire le opinioni ed estrapolarle, il tutto per 
migliorare il proprio servizio. 

La sentiment analysis può essere utilizzata anche per mettere a 
confronto il proprio prodotto con quello dei competitors
analizzando una stessa fascia di prodotti, verificando punti di 
forza e debolezza dei prodotti; oppure si può analizzare
l’evoluzione nel tempo dei commenti in un range temporale.



07 I sentimenti



Molti degli strumenti della sentiment analysis, come accennato, si limitano ad 
analizzare il sentiment di un testo in senso positivo, negativo o neutro e l’intensità
di questi sentiment, valutandola ad esempio come alta, media o bassa o con scale
a 5 punti che vanno da -2 a +2. 

Gli elementi possono considerare anche il grado di forza del giudizio, ovvero il
coinvolgimento dell’utente che lascia il giudizio, la specificità, quindi la chiarezza
del commento, il grado di sicurezza che l’utente mostra in se stesso nel descrivere
il prodotto (“Mi sembra sia un bel film” è diverso da “È indubbiamente un bel 
film”), l’uso di rafforzativi.



08 I limiti della
Sentiment analysis



Una delle difficoltà che bisogna affrontare quando si fa una sentiment analysis è quella
dell’opportunità, per aziende internazionali con sedi in tutto il mondo, di utilizzare
molteplici lingue. Al contrario, ad esempio, una campagna politica locale può utilizzare
solo la lingua del territorio su cui è svolta la campagna stessa.

L’utilizzo di più lingue presuppone l’utilizzo di differenti dizionari, che possono essere
generici o legati ad ambiti particolari. Ad, esempio, la parola “Io” può essere considerata 
una stop word se si parla di una campagna di marketing, ma non quella di un politico, 
dove assume una valenza diversa. Un dizionario, ad esempio, mette in guardia sulla
valenza semantica di certi termini che, in altri contesti, sono invece neutrali. Un dizionario
va sempre adattato alla ricerca in corso.

Un altro degli ostacoli della sentiment analysis consiste nell’avere a che fare con giudizi
ironici o ambigui, spesso classificati erroneamente. Un giudizio come “Una truffa bella e 
buona” presenta tre marche semantiche di cui automaticamente potrebbero esserne
classificate ben due come positive; mentre sappiamo che l’espressione è
complessivamente negativa. Alcuni studiosi consigliano di codificare a mano almeno una 
percentuale dei giudizi in modo da poter confrontare poi la percentuale di errore tra
codifica automatica e codifica manuale.

Un altro problema dell’analisi del sentiment è la possibilità da parte di altre aziende di 
utilizzare questo strumento per diffondere un’immagine scorretta di un concorrente: la 
tendenza a scrivere commenti falsi è infatti un fenomeno reale e quindi bisogna tener 
conto del problema della veridicità dei giudizi.

Infine, ostacola una buona analisi il fatto che talvolta viene tenuto conto di giudizi che 
dovrebbero essere catalogati come spam, in quanto ad esempio non giustificano il
proprio sentimento positivo o negativo, mentre invece la motivazione di un giudizio è ciò
che interessa realmente per migliorare un prodotto.



09 Le tecniche di
apprendimento automatico



Naive Bayes Multinomial (NBV)

Support Vector Machine (SVM) 

Maximum Entropy (Maxent) 

Le tecniche di apprendimento automatico o supervisionato comportano la supervisione all’uso
di un corpus etichettato per imparare una certa funzione di classificazione. L’idea di base è
stimare una probabilità che ad esempio un commento sia positivo o negativo. Questo è tipico
dei classificatori probabilistici come i Naive Bayes Multinomial (NBV). Altri algoritmi di 
classificazione esistenti sono il Support Vector Machine (SVM), secondo alcuni il più preciso in 
assoluto, il Maximum Entropy (Maxent) e il k-NN. 

k-NN



10 Pulizia e analisi
di un testo



La normalizzazione o pulizia di un testo è una fase preliminare all’analisi. La maggior parte dei software sa
compiere questa operazione in automatico, ma talvolta i testi vanno preparati manualmente.
La preparazione consiste in:

• eliminazione delle maiuscole;

• eliminazione della punteggiatura;

• riduzione dei termini alla radice (stemming), ovvero eliminazione della declinazione o della coniugazione. 
Questo naturalmente ha lo svantaggio, talvolta, di perdere parte della ricchezza semantica, laddove l’uso di un 
condizionale non ha ad esempio lo stesso valore di quello dell’indicativo. A seconda della lingua di partenza
vanno utilizzati differenti criteri di stemming;

• attribuzione di un punteggio ai vari termini, siano essi positivi, negativi o neutri.

Gli strumenti possono includere dizionari a parte per catalogare il sentiment incluso ad esempio nelle
emoticon o nelle abbreviazioni e negli acronimi.

Vi sono perciò dizionari appositi che sono elenchi di parole a cui viene attribuita la marca positiva, negativa o 
neutra o un punteggio. 

I dizionari oltre a differenziarsi per la lingua devono essere specifici per la ricerca in corso. Inoltre devono
essere completi delle forme come le emoticon e aggiornati nel tempo.



11 Strumenti



Su text.processing.com è possibile utilizzare vari strumenti di analisi testuale tramite Python, tra cui lo 
stemming e la valutazione vera e propria del sentimento.

Un’altra azienda, una delle più note per l’analisi di sentiment online è Semantria che permette entro certi
limiti di provare gratuitamente i suoi strumenti, tra i più precisi sul mercato, su semantria.com/demo. 
Uno strumento che ricorda Semantria nell’output è text2data.org.

SentiStrenght – sentistrenght.wlv.ac.uk è un altro tool che permette di valutare il sentiment in vari modi. 
Questo strumento è gratuito per motivi di ricerca accademica e a pagamento per gli utenti business. 

Sentiment140.com permette, anche se non precisissimo, di analizzare i tweet. Questo sito permette di 
vedere il sentimento relativo a un’azienda o un hashtag inclusi nei tweet degli utenti.

Anche su wordaffects.com, seppure anche questo avere il limite di essere basato prevalentemente 
sull’inglese, permette di analizzare un trend e di confermare o meno l’esattezza dell’analisi. 

È possibile, inoltre, estrarre dei tweet tramite un template di google doc, ovvero un foglio di lavoro già
pronto all’uso scaricabile ad esempio da tags.hawksey.info.

Un altro strumento semplice è sentimentanalyzer.appspot.com.

Questi sono solo alcuni dei molti servizi che permettono un’analisi del sentiment.

Nonostante sia da molti raccomandata una verifica manuale di una piccola parte dei commenti per 
rendersi conto della percentuale di errore dello strumento automatico, per le grandi aziende questo
naturalmente è difficile. Quello che i grandi marchi fanno è stilare e tenere aggiornata una lista dei siti sui 
quali ci sono i feedback degli utenti sui loro prodotti e far convergere i dati ottenuti nei data base in cui 
vengono analizzati mediante i vari strumenti. Poi, la maggior parte delle volte, le grandi aziende si 
affidano agli API per l’analisi laddove vogliano creare un flusso costante di dati. Se, al contrario, si tratta
di analizzare una specifica campagna o prodotto, si può condurre l’analisi anche in house. È bene, 
comunque, affiancare all’analisi automatica l’uso di vocabolari. Su mashape.com si possono testare gli
API.



12
La creazione del database
di commenti per la SA



Esistono dei software che consentono di estrapolare i commenti dai vari siti. 

Per molti siti che utilizzano semplice HTML si può utilizzare per l’estrapolazione import.io.

La sentiment analysis prevede la creazione di una struttura degli elementi da estrarre oppure da codificare 
direttamente sul data base manualmente o automaticamente. Ad esempio, la struttura dell’analisi può
prendere in considerazione i dati sull’utente, quindi estrarre i dati che permettono di segmentizzare la 
clientela e di futura utlilità per eventuali campagne. Si raccolgono inoltre i dati sull’oggetto, ad esempio se 
esso è stato acquistato per sé o per essere regalato, o la propensione all’acquisto. Infine si estrae il grado di 
soddisfazione globale sull’oggetto. Un altro dato da prendere in considerazione è il periodo in cui è stato
lasciato il commento, ad esempio per svolgere un’analisi comparativa tra più prodotti di un brand di cui uno 
è un’evoluzione dell’altro. 

Si archivia poi il testo effettivo del commento, che prende in considerazione le caratteristiche effettivamente
giudicate dagli utenti e si tiene traccia di quelle più frequentemente citate. 

Si registrano marca e modello, luogo dell’acquisto, indirizzo del sito che contiene i commenti e link alla
convesazione. Il rilevatore nel data base deve poter anche mettere delle note su eventuali dubbi circa la 
rilevazione. 

È possibile estrarre dati da Twitter registrandosi come sviluppatori (apps.twitter.com).



13 Altri strumenti



È possibile utilizzare dei software come Weka – cs.waikato.ac.nz/ml/weka di predictive 
mining, ad esempio nell’analisi di recensioni, commenti, all’interno delle tecniche di text
mining, scaricando da cs.waikato.ac.nz la versione di Weka che interessa, installando il
software e caricando un file con delle recensioni in formato .csv, ma è preferibile
convertirlo in .arff. Attraverso una serie di operazioni si riuscirà a far associare al 
predittore alla positività o negatività all’interno dei testi una serie di termini, o meglio, 
una percentuale di quanto quel termine è associato a una polarità positiva o negativa. 
Questo può essere fatto per termini singoli o per gruppi di parole. 

Meaningcloud.com è un’altra interessante realtà per la classificazione dei testi, 
l’estrazione di topic e la sentiment análisis. C’è la possibilità di creare un account gratuito, 
ma limitato e che supporta solo la lingua inglese. Questo strumento, nel dare il risultato, 
analizza anche l’ironia. MeaningCloud può essere utilizzato on line o può essere scaricato
il software che permette di analizzare interi fogli excel. Il programma funziona soprattutto
su Windows sulle versioni di Office a partire dalla 2007. 

Uno strumento per analizzare i commenti degli utenti su Amazon è sentiment.vivekn.com
che però ha delle difficoltà a processare i commenti neutri, i quali vengono identificati
come positivi. 



14 Recap



Cosa accade ai nostri testi quando facciamo una sentiment analysis?

Partiamo da un testo, che può essere un brano, oppure un file excel .csv o .tsv; qualunque sia il formato il nostro strumento deve innanzitutto andare a vedere quali sono le parti di testo.

Il testo viene filtrato da una lista di stop words (congiunzioni, avverbi, punteggiatura) che non servono ai fini dell’analisi. La stop word list cambia a seconda dell’analisi che vogliamo fare e della lingua del testo.

Il testo viene normalizzato, ovvero tutte le parole maiuscole vengono rese minuscole, a meno che la maiuscola non sia parte integrante del significato della parola e la normalizzazione creerebbe equivoci (ad es. “Apple” e 
“apple”). 

Il testo viene sottoposto a stemming: tutte le parole vengono ridotte alla loro radice.

Il testo rimanente viene confrontato con una lista pesata di termini, i quali sono etichettati come neutri, positivi o negativi e dei quali è registrata l’intensità di questo valore (“amo” è più intensamente positivo di “mi piace”).

Il testo viene confrontato con una lista pesata di espressioni.

In base al punteggio dato alle varie parole o alle varie stringhe viene dato un punteggio all’intero testo.



La Sentiment Analysis ci consente di

attraversare il fiume che separa

l’informazione dalla conoscenza.
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