
Esposizione, il boom è anche digitale
Record di commenti on line, ma è prevista un'esplosione di contatti a fine evento

La grande affluenza a Expo
2015, nei mesi di luglio,

agosto e settembre, ha lasciato
di stucco in molti, organizzatori
inclusi. Ma non quegli analisti che
si sono occupati del monitorag-
gio delle discussioni sull'evento
prodotte on line prima ancora che
cominciasse. Applicando la logica
della diffusione virale a quella che
sarebbe stata la prima Esposi-
zione universale all digital della
storia, e valutando il sentiment
positivo riscontrato a ridosso
dell'inaugurazione, gli addetti ai
lavori erano riusciti a prevedere il
crescendo delle presenze sul sito.

Un esercizio tutt'altro che im-
mediato, visto che invece le dina-
miche digitali, dal punto di vista
quantitativo, hanno seguito trend
diversi. %M boom iniziale dovuto
alle polemiche e all'inaugurazione
è seguita una fase di assestamen-
to", commenta Eugenia Burchi,
social media strategist di Blogme-
ter, Osservatorio ufficiale di Expo
2015. "E' l'andamento naturale di
un evento, durante il quale l'effet-

to novità dei contenuti si sposta
su altri temi, passando dall'ec-
cezionalità alla quotidianità. Il
passaparola, anche se diminuito,
rimane comunque elevato, direi
straordinario per una manifesta-
zione del genere, che è riuscita
a generare 200 mila follower su
lnstagram nel solo mese di luglio".
Nuove analisi su questa piattafor-
ma dovrebbero arrivare a ottobre,
quando Blogmeter metterà a
frutto un tool appena lanciato,
lnstagram Analytics.

Nella sua ultima rilevazione,
invece, Voices from the Blogs (spin
off dell'Università degli Studi di
Milano che monitora le conver-
sazioni on line per conto della
Camera di commercio di Milano)
ha contato circa io mila commen-
ti ogni giorno, con un totale di 522
mila post in lingua non italiana
(uno su cinque inviato dalla
Penisola, quindi da visitatori della
manifestazione), che hanno su-
perato i 513 mila scritti nel nostro
idioma. Gli stranieri danno giudizi
positivi in nove casi su dieci (91%

a luglio, 86% ad agosto), in misura
maggiore degli italiani, soddi-
sfatti nel 73,8% dei casi a luglio e
nel 75,7% dei casi ad agosto. "Da
maggio a oggi, a cavallo di Italia ed
estero, ci sono stati tra i due e i tre
milioni di menzioni", spiega Luigi
Curini, docente dell'UniMi e co-
fondatore della società di ricerca,
confermando una diminuzione
del traffico durante l'estate.

"Ma ci aspettiamo una nuova
esplosione di contatti a fine
evento". Secondo Carini, i temi
che hanno generato maggiore

riscontro positivo sono nell'ordine
l'alimentazione, i padiglioni, l'or-
goglio nazionale legate all'evento,
gli aspetti occupazionali favoriti
dalla manifestazione. C'è spazio
pure per la tecnologia, che in
questa classifica si piazza al nono
posto. Mentre l'innovazione è un
concetto associato a Expo dal 2%
degli utenti pubblici. Le aziende
sono state capaci di sfruttare
questa enorme chance di visibilità?
"1 main sponsor sono riusciti a
emergere nel parlato, ritagliandosi
nicchie coerenti", spiega Bur-
chi. "Mentre per le imprese più
piccole è stato difficile risultare
pertinenti". Curini sostiene che
l'Expo potrebbe avere un certo
impatto anche nell'aiutare le Pini
a capire le occasioni perse. "Non è
semplice stabilire quanto business
si sia riuscito a generare attraverso
gli investimenti ad hoc sui social.
Di sicuro a questo giro ci hanno
guadagnato le agenzie di marke-
ting digitale. l piccoli imprendi-
tori? Avrebbero forse potuto fare
di più". n
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