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Destinations

ANALISI DI DODICI PARCHI NATURALISTICI LOMBARDI



PARCO OROBIE BERGAMASCHE  

PARCO DEL MINCIO 

PARCO COLLI DI BERGAMO 

PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI  

PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO 

PARCO DELL'ADDA NORD 

Quali Parchi?

Destinations

PARCO DELLO STELVIO  

PARCO AGRICOLO MILANO SUD  

PARCO NORD MILANO 

PARCO OROBIE VALTELLINESI  

PARCO GROANE  

PARCO MONTE BARRO



I DATI ANALIZZATI

12 mesi

Destinations

GIU 2015 - GIU 2016

Destinations

778
Contenuti Analizzati

1.056
Opinioni rilevate

Canali

Soddisfazione generale dei visitatori
Sentiment complessivo attuale valutato in 12 mesi su tutti i canali.

85,43% Sentiment Positivo
al 30 giugno 2016

Andamento del Sentiment



Distribuzione delle recensioni
Come sono distribuite le recensioni per canale di provenienza.

GIU 2015 - GIU 2016



Distribuzione dei contenuti per sentiment

GIU 2015 - GIU 2016

Andamento dei contenuti

Contenuti con sentiment Positivo

Contenuti con sentiment Negativo

Contenuti con sentiment Neutro, 
ovvero non incidenti 
nell’esperienza di visita.

Opinioni positive rilevate nei 
contenuti
Opinioni negative rilevate nei 
contenuti

Andamento dei giudizi



Sentiment | DETTAGLIO
La soddisfazione dei visitatori dei Parchi per cluster di analisi.

GIU 2015 - GIU 2016
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Bubble cloud argomenti più discussi

Opinioni più influenti Opinioni più influenti

LUOGHI ATTIVITÀ

GIU 2015 - GIU 2016



I Parchi in ordine di gradimento (Sentiment positivo)

GIU 2015 - GIU 2016

1 PARCO DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE 

95,9%

2 PARCO ADDA NORD 94,6%

3 PARCO DEI COLLI DI 
BERGAMO 91,2%

4 PARCO DELLE OROBIE 
VALTELLINESI 90,1%

5 PARCO DELLE GROANE

6 PARCO NAZIONALE DELLO 
STELVIO 

89,2%

86,3%

7 PARCO NATURALE DEL 
MONTE BARRO 84,5%

8 PARCO NORD MILANO 84,4%

9 PARCO REGIONALE DEL 
MINCIO 83,9%

10 PARCO REGIONALE DELL'ALTO 
GARDA BRESCIANO 79,8%

11 PARCO AGRICOLO SUD 
MILANO

12 PARCO REGIONALE CAMPO 
DEI FIORI

79,1%

77,1%



Web & Social
GIU 2015 - GIU 2016

100%
Parchi con  
sito web 
attivo

TAI Score | Siti web

58/100



[Focus Facebook]
GIU 2015 - GIU 2016

67%
Parchi con  
pagina 
Facebook

TAI Score | Pagine Facebook

51/100



[Focus Facebook]
GIU 2015 - GIU 2016

Distribuzione dei contenuti 
pubblicati dai Parchi

Interazioni



PRESENTAZIONE 

COS’È IL TRAVEL APPEAL INDEX

Il Travel Appeal Index è l’algoritmo proprietario di Travel Appeal in grado di analizzare centinaia di variabili che 
concorrono a misurare il livello di Appeal di un intero territorio e delle singole entità che ne fanno parte. 
      

COS’È TRAVEL APPEAL      
Travel Appeal è lo strumento che permette di monitorare in tempo reale l’immagine digitale di una struttura ricettiva (TA 
Hospitality), della ristorazione (TA Restaurant), di una risorsa culturale/attrazione turistica (TA Museum) o di un’intera 
destinazione (Travel Appeal Destinations) definendone il livello di Appeal turistico. 
Nella versione dedicata alle strutture ricettive, ai ristoranti e alle risorse culturali, lo strumento è in grado di evidenziare 
punti di forza, criticità, bisogni e tendenze, supportando i gestori nel migliorare l’appeal della propria struttura con utili 
suggerimenti in tempo reale.
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METODOLOGIA E FUNZIONAMENTO GENERALE 
Travel Appeal nasce per analizzare l’immagine digitale di una realtà aziendale come un hotel e un ristorante, o 
istituzionale come un museo, o di un intero territorio, con l’obiettivo di indagarne la percezione che emerge dall’analisi 
delle conversazioni, dei contenuti online e dei canali digitali ad essa collegati. 

L’Appeal è il risultato della misurazione di molteplici variabili che allo stato attuale sono state classificate in due macro 
dimensioni e valutano gli aspetti maggiormente interessanti, influenti e utili alla formulazione dell’indice, esplicitato su 
una scala da 0 a 100:  

• La reputazione online, ovvero quello che le persone dicono di una struttura sui siti di recensione, sulle OTA e canali 
di vendita, sui social network e in Rete. 

• Il sito web e i canali social gestiti direttamente dal management, valutati sotto il profilo tecnico, di ottimizzazione, 
di gestione dei canali, della qualità dei contenuti e delle performance. 

Tutte le valutazioni generano uno score specifico da zero a cento per canale e per aspetti analizzati che influiscono in 
maniera ponderata sul TAI score generale, quello che indica il livello di Appeal turistico della struttura, calcolato su base 
annuale e aggiornato quotidianamente. 
Quindi, un TAI score generale di 83.45/100 è formato dalle due macro componenti (Reputazione Online, Sito web e 
canali social) ognuno con un’influenza diversa, all’interno delle quali sono valutati singoli canali e aspetti che a loro 
volta influenzano lo score in maniera pesata.
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Tutte le recensioni vengono analizzate per rating e semanticamente nei loro contenuti. Nella valutazione di quest’ultimi, 
un giudizio (o opinione) incide sulla percentuale di sentiment in base 1) al tempo trascorso; 2) al soggetto al quale si 
riferisce (camera, personale, wifi, guida, servizi, ecc.); 3) alla connotazione degli aggettivi, degli avverbi e dei verbi 
utilizzati per valutare tale soggetto. Il sistema attribuisce un peso in base al grado di positivià/negatività dell’aggettivo/
avverbio/verbo rilevato e ne elabora nel complesso la percentuale di sentiment. Questi fattori concorrono alla 
formulazione del livello di influenza che i contenuti possono avere sugli utenti che leggono i contenuti online (recensioni 
e post) di una struttura. I contenuti vengono quindi “smontati” in più di settanta argomenti (cluster), in cui è possibile 
verificare gli elementi che influenzano positivamente e/o negativamente l’esperienza degli utenti, che questi sia un 
ospite di un hotel o un visitatore di un museo. L’analisi semantica sulle recensioni è sintetizzata nel valore percentuale 
del Sentiment positivo che misura il livello di percezione che gli utenti hanno rispetto ad un soggetto specifico (una 
camera, un letto, una persona, un luogo, uno spazio, ecc.) e nel complesso, la soddisfazione generale. 
Per alcuni canali di review e OTA, Travel Appeal analizza anche le risposte dei gestori delle strutture alle recensioni degli 
ospiti, verificandone la frequenza, la rapidità e l’articolazione delle risposte. Tutti fattori che a loro volta incidono sulla 
reputazione, quindi sull’Appeal generale della struttura in questione. 
Travel Appeal analizza e valuta ogni singolo sito web delle strutture per Usabilità (dominio di primo livello, lunghezza 
dominio, favicon, pagina 404 personalizzata, dimensione media delle pagine, tempo medio di caricamento delle pagine, 
lingue, e-mail privacy protect); SEO (presenza sui motori di ricerca, rank in ricerca per nome e città, title, description, 
keywords, h1 title, broken links, no www resolve, url rewrite, lunghezza url, utilizzo iFrame); Tecnologia (UTF-8 encoding, 
Doctype HTML5, Google Analytics, No Flash); Social link e la qualità dei contenuti presenti in esso e analizza i social 
network gestiti direttamente dalle strutture per ottimizzazione dei canali, gestione e performance.
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FIRENZE TREVISO

www.travelappeal.com 

info@travelappeal.com

-quarters -quarters

mailto:info@travelappeal.com

