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Lo scorso 26 maggio 2012 presso H-Farm si è svolto l’evento StartUp Open 

Day in cui il Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, si è 

confrontato in un’agorà pubblica con i rappresentanti del mondo delle startup 

italiane, rispondendo alle loro richieste,  sviscerando le criticità del sistema 

economico italiano per lo sviluppo di questo modello imprenditoriale e aprendo 

un dialogo tra istituzione e mondo dell’impresa.

L’Open Day si è inserito in una stagione calda sul tema delle StartUp ed ha 

rappresentato un evento che ha fatto emergere l’esistenza di un movimento, 

quello degli startupper, vivo e in rapida evoluzione, aggregato intorno a idee 

condivise e in grado di cambiare il sistema imprenditoriale italiano per «traghettare 

l’Italia nel futuro» cogliendo la crisi mondiale come un’opportunità per lo sviluppo 

di una diversa forma imprenditoriale.

Durante l’evento si è sviluppato un notevole flusso comunicativo intorno 

all’hashtag #ISDAY. Un’occasione ghiotta per Centro Studi Etnografia Digitale 

che ha analizzato il flusso dei tweet generato in contemporanea con l’evento 

e producendo una ricerca http://www.etnografiadigitale.it/2012/06/etnografia-

digitale-di-isday/  su questo tema che raccoglieva tutte le conversazioni dal 

basso intorno al tema riportando alla luce quello che realmente gli attori e gli 

influencer del settore pensavo e postavano nella rete.

Il quadro emerso, analizzato con le metodologie dell’etnografia digitale  restituiva 

uno spaccato di VERITà  che sicuramente sono state di prezioso aiuto al Ministro 

ed alla sua task force per il lavoro che stavano conducendo.

Ieri, 100 giorni dopo il primo evento, il Ministro Passera e la sua Task Force 

di 12 esperti hanno reincontrato l’agorà (fisicamente sempre ad H-Farm e 

medialmente nell’infosfera) per presentare il rapporto RESTART Italia con le 

proposte al Ministero per favorire lo sviluppo di un paese ospitale all’ecosistema 

dell’innovazione.

Dopo 100 giorni abbiamo voluto ricelebrare le conversazioni dal basso 

sull’evento che è stato presentato come destinato a cambiare la vita delle 

start up nel nostro Paese. 

Se da un punto di vista quantitativo abbiamo constatato il seguito avuto 

dall’evento, l’analisi qualitativa ci ha permesso di ricostruire la rete delle tematiche 

attorno al quale si è articolata la discussione su Twitter che procedeva in parallelo  

con l’evento, consapevoli che nella società stessa, nelle sue pratiche e nelle 

sue discussioni, troviamo risorse importanti per la co-creazione di nuovi valori 

necessari per digerire e mettere in piedi una nuova etica del welfare che si basi 

su un ecosistema orientato alle start up.

Il sentiment delle conversazioni generate intorno a questo secondo evento #isday 

http://www.netnografia.it
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e tutto sommato positivo. A parer nostro non si tratta solo di  snellire procedure 

burocratiche e/o di agevolare l’accesso al credito. E tantomento di rigettare sulle 

imprese innovative il compito oneroso  di essere scintilla di innovazione per il 

Paese intero, “contagio innovativo” non solo per il mondo del business ma per 

l’intera società. Cosa che in qualche misura nel loro agire “politico” gli imprenditori 

sociali già fanno.

Tuttavi noi pensiamo che forse uno sfrozo in più da parte delle istituzioni 

va fatto nell’individuare indicatori di misurazione dell’impatto sociale che 

hanno nelle comunità le imprese innovative.

Il tutto per valorizzare quelle imprese che, pur rispondendo ad una necessaria 

sostenibilità economica, riescano a risolvere nel contempo problemi concreti 

nelle comunità.

Riuscirà il ministero a lavorare in questa direzione? Con il gruppo di ricerca sul 

Societing ww.societing.org ( che raggruppa sociologi e studiosi interessati a 

fare sociologia non più sulla società, ma nella società) cerchiamo di capire quali 

possono essere gli indicatori giusti per misurare l’impatto sociale delle imprese 

per capire come questo valore possa essere poi redistribuito alle imprese stesse. 

Un  concetto di impresa sociale ben lontano dai vecchi modelli assistenziali 

all’italiana.

Le emergenze date dal fallimento del presente ci richiedono con urgenza uno 

sforzo congiunto di istituzioni e imprenditori, che deve essere all’altezza di un 

progetto di rinnovamento tanto ambizioso quanto difficile da realizzare. Il tutto 

proprio perché, citando Foucault,  Forse oggi l'obiettivo non è scoprire quello 

che siamo, ma rifiutare quello che siamo per immaginare e costruire ciò che 

potremmo diventare.

Tutto questo nella consapevolezza che non c’è tempo da perdere: il momento 

migliore per cambiare l’Italia non è domani ma oggi stesso.

Ad maiora.

Alex Giordano - @mantralex

Direttore Centro Studi Etnografia Digitale

Vi segnaliamo il Libro Bianco dell’innovazione Sociale scaricabile gratuitamente 

qui: <http://www.societing.org/wp-content/uploads/Open-Book.pdf>

Qui, invece, potete scaricare il rapporto Restart Italia prodotto dalla task force 

del Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera.

http://www.netnografia.it
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abstract
Dall’analisi del flusso di messaggi legati a #isday raccolti su Twitter nella 

giornata del 13 settembre 2012 sono emersi alcuni punti principali che possono 

essere così schematizzati:

- L ’evento ha avuto ampio seguito sul social network, raccogliendo attorno a sé 

un elevato numero di tweet che hanno portato #isday nella top3 dei trending 

topic italiani.

- L’analisi delle tematiche e dei macro-temi presenti nel flusso di tweet ha 

permesso di rintracciare il filo discorsivo seguito dall’evento.

- Sia il sentiment generale dell’evento che le opinioni sul Ministro dello Sviluppo 

Economico Corrado Passera sono in linea di massima positive. L’evento 

si delinea come il momento nel quale prendono vita e forma scritta i mesi di 

lavoro di una task force di 12 elementi rivolti a semplificare la vita agli innovatori. 

Rimane presente l’incarnazione a livello discorsivo del Ministro con la volontà di 

cambiamento ed intraprendenza nell’ambito dell’innovazione. 

- Semplificati i problemi legati alla burocrazia ed introdotte misure per favorire 

la raccolta dei fondi, le principali criticità restano quelle inerenti il digital divide 

e la mentalità del popolo italiano, problematiche che non sembrano poter 

essere corrette in breve tempo. Non ultima emerge la necessità di creare ed 

incentivare lo sviluppo di una “cultura startup”. Una “rivoluzione culturale” che 

non sembra essere facilmente realizzabile.

- Una nuova retorica discorsiva che affiora in maniera preponderante è quella 

dell’eventualità del fallimento di una start up come utile insegnamento.

http://www.netnografia.it
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Il flusso narrativo catalizzato dall’hashtag #isday ha dato origine ad un totale 

di 2789 tweet, che si estendono nell’arco di tre ore (10 - 13) includendo tutto il 

tweetstorming live dell’evento (circa due ore).

L’ampio seguito che ha riscontrato l’evento nella twittosfera è testimoniato dal 

fatto che l’hashtag isday ha scalato in breve tempo la classifica dei trending 

topic italiani, piazzandosi, in conclusione dell’evento, al terzo tra i TT italiani subito 

dietro a #renzi2012 e #HappyBirthdayNialler.

Come si può evincere dal grafico sottostante, l’evento ha ottenuto interesse 

crescente a partire dall’intervento di Alessandro Fusacchia, coordinatore della 

task force e moderatore dell’evento.

I tweet si sono mantenuti costanti nel corso degli interventi di Fusacchia e del 

Ministro Passera mentre si sono attenuati nella finestra dedicata alle domande 

rivolto loro dai presenti. L’intervello temporale con maggior numero di tweet è 

però coinciso con l’intervento del Ministro, discorso che rappresentava il piatto 

forte dell’evento e nel quale il Ministro ha presentato il rapporto redatto da una 

task force di 12 membri in tema di proposte di riforma per facilitare e incentivare 

la nascita di start up innovative nel nostro Paese.

Questo ingente flusso di tweet che abbiamo registrato è stato senza dubbio 

favorito dalla copertura live dell’iniziativa, attraverso lo streaming dell’evento e del 

tweetstorming stesso disponibile sul sito ufficiale di Italia Start Up.                                      

http://www.netnografia.it
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I tweet raccolti sono stati generati da un totale di 675 utenti, per una media di 

oltre 4 messaggi ciascuno nell’arco di tempo considerato. Nella tag cloud qui 

proposta è possibile visualizzare gli utenti più attivi per quanto riguarda il semplice 

numero di tweet inviati.

Il numero dei retweet è un buon indice per stabilire il grado del successo raggiunto 

da determinanti utenti, nonché utile indicatore per comprendere l’atmosfera che 

si respirava nel corso dell’evento.                                               

Di seguito una lista dei messaggi che hanno avuto più condivisioni:

RT @rdonadon: #isday se fate refresh del sito italiastartup potete 

fare download del rapporto della taskforce http://t.co/JgPR9Fih [27]

RT @stefanomizzella: #isday ? trending topic. Ora è il momento di 

trasformarla in trending action. [18]

RT @stefanomizzella: Chi fallisce non è un fallito. Chi fallisce ? chi 

ha imparato qualcosa #isday [17]

RT @emilabirascid: va bene, le idee e le proposte ci sono, alcune 

mi piacciono molto #isday #isday2 , ora azione, azione, azione [16]

Un’altra lente con la quale guardare agli influencer dell’evento consiste nel 

conteggiare il numero di retweet e mention in entrata. Seguendo questa misura, 

scopriamo che la top10 degli utenti più popolari è composta per lo più dai profili 

ufficiali organizzazioni e personaggi legati all’evento. Sono loro che animano il 

dibattito e la discussione, incalzano i propri follower ad esprimere le loro opinioni.

Nel grafico sottostante è stata ricostruita la rete di interazioni, risultante dalle 

http://www.netnografia.it
http://t.co/JgPR9Fih %5b27
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pratiche comunicative degli utenti coinvolti dal flusso discorsivo dell’incontro. Tali 

scambi possono consistere in retweet o in reply/mention. Lo scopo di questa 

analisi è di cercare di cogliere spunti relativi a come la discussione si strutturi 

attorno a interazioni comunicative consapevoli da parte degli utenti, nell’idea che 

questa prospettiva più “formale” e “quantitativa” permetta dire qualcosa sulla 

dinamica attraverso cui un discorso collettivo, analizzato qualitativamente di 

seguito, emerga a partire da spunti distribuiti in rete.

La rete risultante si compone di 654 nodi; è bene notare che il numero totale 

di utenti dal flusso narrativo è pari a 675, quindi addirittura il 96,9% degli user 

entra all’interno di una rete di interazioni dirette con gli altri user coinvolti, mentre il 

numero di tweet estemporanei, rivolti a un pubblico generico e decontestualizzato 

o privi di un riscontro di attenzione da parte di altri utenti, è estremamente esiguo. 

Il numero di legami che vanno a intessere la trama conversazionale è pari a 1631. 

Questo significa che la densità della rete risulta essere 0,007, valore leggermente 

inferiore a quello che ha caratterizzato l’evento precedente. 

http://www.netnografia.it


12

Dal punto di vista strutturale, la rete risulta scomposta in 24 componenti connessi, 

ossia sotto-gruppi di utenti collegati tra loro, in maniera diretta o indiretta. Risulta 

tuttavia molto interessante notare l’elevato grado di eterogeneità della distribuzione 

di utenti tra i vari componenti: il massimo componente connesso raccoglie, da 

solo, il 92,66% dei nodi, pari a 606 utenti su 654.

Questo aspetto sta a indicare l’esistenza di una struttura integrata emergente, 

attorno alla quale si organizza il discorso: nonostante si tratti, da un certo punto 

di vista, di una costellazione di atti comunicativi individuali sconnessi, la rete 

risultante collega, in un moderato numero di passaggi, la quasi totalità degli utenti 

partecipanti, segnalando quindi un elevato livello di integrazione discorsiva e la 

presenza di hubs (nodi che contano molti collegamenti) e brokers (nodi che ne 

collegano tra loro molti altri). 

http://www.netnografia.it
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Oltre ai componenti connessi è possibile valutare la cosiddetta struttura di 

comunità, ossia la scomposizione in clusters di utenti tra loro molto collegati 

rispetto ad altri. Come è possibile apprezzare dalla visualizzazione precedente, 

ottenuta tramite un layout che tende a mettere in risalto la scomposizione in 

comunità, esiste un nucleo predominante - oltre ad altri clusters più sparsi – che 

coinvolge un numero limitato di utenti.

Tuttavia, la distribuzione assai variegata dei colori, ciascuno dei quali marcante 

una specifica comunità, lascia intendere un aspetto particolare: non esiste un 

cluster dominante sugli altri, bensì molte comunità di medie dimensioni. Le più 

numerose contano l’11,31%, il 10,55%, il 10,24% e il 10,09%; per coprire il 

50% della rete occorrono ben 10 comunità, mentre in molti altri studi analoghi 

i risultati mostravano una distribuzione completamente differente.

Aspetto a ciò connesso, la distinzione tra i vari clusters non è affatto netta, come 

il loro addensamento e la loro distribuzione eterogenea lasciano facilmente 

intendere.

L’indice di modularità, ossia test statistico che stabilisce la bontà della 

scomposizione in clusters, presente del resto un valore significativo (quindi la 

scomposizione è affidabile) ma abbastanza basso (0,448).

Tutto ciò indica la mancanza di corsie privilegiate di interazione tra utenti specifici, 

lasciando piuttosto risultare un flusso discorsivo orientato direttamente dalle 

diverse tematiche emerse, affrontate da una pluralità di utenti. Si potrebbe 

ipotizzare che tale struttura interattiva abbia un riflesso anche a livello di struttura 

discorsiva, ma per dire qualcosa di più occorre adottare un approccio qualitativo, 

che introduca la dimensione dei significati emersi.

L’ultima rete che proponiamo è stata invece costituita prendendo come riferimento 

#isday, l’hashtag ufficiale dell’evento che ha visto svilupparsi attorno una serie di 

hashtag che permettono di ricostruire l’universo semantico nel quale è immerso 

l’evento, nonché il background all’interno del quale si inserisce il discorso sulle 

start up.

Cambiamento, conoscenza, collaborazione e condivisione  sono aspetti che 

emergono distintamente e che si collegano in maniera spontanea tra loro quando 

parliamo di start up.

http://www.netnografia.it
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A conclusione dell’analisi quantitativa mostriamo una visualizzazione degli hashtag 

che ricorrono con più frequenza in associazione a #isday. Se tralasciamo gli 

hashtag “naturali”, grazie a i quali converge la conversazione sulle start up, con 

42 occorrenze è la parola “innovazione” a spiccare e a configurarsi come 

parola chiave dell’evento.

http://www.netnografia.it
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Focalizzandoci ora su approccio qualitativo possiamo rintracciare le principali 

correnti tematiche all’interno dei discorsi relativi alle start up. Queste tematiche 

si articolano seguendo lo sviluppo dell’evento e si possono pertanto ritrovare in 

forma ordinata e compatta all’interno dello storm di tweet.

Grazie all’aiuto di alcuni messaggi che ci sono sembrati esemplificativi, passeremo 

in rassegna alcuni degli aspetti più significativi attorno ai quali si è incentrato il 

dibattito sulle start up in occasione dell’isday. 

una questione preliminare:

chi e’ il “popolo di internet”?
Ancor prima del via ufficiale dell’evento sul social network rimbalza la discussione 

sulla definizione di “popolo di internet” ovvero di quei cittadini quelli che, a livello 

teorico, dovrebbero essere i soggetti privilegiati e più interessati delle riforme 

in tema di start up. Questo aspetto identitario, che già avevamo riscontrato 

nell’Open Day dello scorso 26 maggio, si pone come questione preliminare 

di vitale importanza dato che gli stessi organizzatori dell’evento si rivolgono 

esplicitamente a questa categoria di utenti.

Questo popolo digitale, attivo ed interessato a tematiche legate all’innovazione, 

è visto da alcuni utenti di Twitter come un’entità astratta e intangibile, lontana dalla 

realtà dei cittadini italiani. Dai tweet traspaiono pertanto delle critiche a questa 

denominazione che appare in alcuni casi forzata se non addirittura inesistente.

Una delle ragioni per cui ritengo vuoto il tema delle startup è proprio 

questo: #ilpopolodiinternet? Non esiste! #isday [@sergioragone]

#isday http://live.italiastartup.it/ Ottima preparazione comunicativa, 

ragazzi! :-) > ma “il popolo di internet” non si può leggere, dai :-) 

[@GabrielePersi]

digital divide, ecosistema e territorio
Collegato in maniera diretta alla questione del “popolo di internet” abbiamo un 

altro dei temi che ricorrono spesso quando si parla di tecnologia nel nostro Paese. 

Stiamo parlando del digital divide ovvero del divario presente tra chi ha accesso 

alle tecnologie e chi ne è invece escluso. In particolare, dall’analisi dei tweet 

http://www.netnografia.it
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vengono a galla delle riflessioni sulla velocità ed efficienza della connessione in 

Italia e sul gap digitale a livello di infrastrutture tra il Nord e il Sud del paese. 

Dai tweet si ha l’impressione che la risoluzione di questi problemi appaia come 

uno dei primi problemi da affrontare nell’agenda digitale del governo, persino 

d’importanza prioritaria rispetto al dibattito stesso sulle start up.

#isady sicuramente quello dei territori è il tema più importante 

perché ci sono dislivelli spaventosi sia culturali che economici. [@

EdCrossmediale]

#isday ce lo ricordiamo che mezza Italia va ancora a 56k, sì? 

[Ggferrara]

Ritorna con frequenza anche il discorso sull’ecosistema, un terreno fertile a 

livello amministrativo e sociale nel quale gli startupper non incontrino ostacoli 

nel far partire i loro progetti. Un ecosistema che deve passare necessariamente 

anche per la valorizzazione del territorio: la costruzione di un ambiente favorevole 

all’iniziativa degli imprenditori innovatori è vista dalla totalità degli utenti come 

condizione essenziale per il loro successo.

Un modo nuovo per rafforzare tutto l’ecosistema #ISDAY: costruiamo 

l’ambiente poi il messaggio esce [@MicheledAlena]

@Innovandiamo @FusacchiA ricordiamoci che il cambiamento lo 

generiamo noi _perchè l’ecosistema siamo noi :) #changemakers 

#ISDAY

la novita’ del crowdfunding
Un’impennata nel numero di tweet si è registrata nel momento in cui il Ministro 

ha comunicato che nel dossier verranno presentate delle misure legate al 

crowfunding, ovvero la raccolta di fondi e risorse per il finanziamento delle Start 

Up grazie al contributo dei cittadini. 

Questo sistema, che prevederà la creazione di apposite piattaforme online, se 

da un lato viene accolto come un’occasione per creare unità e solidarietà fra gli 

italiani, dall’altro dà modo ad alcuni utenti di sottolineare come in questo campo 

l’Italia arrivi in ritardo rispetto ad altre realtà.

#crowdfunding revolution! #ISDAy @Fusacchia_ investimento 

in#startup può essere nuovo collante per il paese @startup_italia 

[davideagazzi]

http://www.netnografia.it
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#crowdfound anche in italia! Con quanti anni di ritardo rispetto agli 

altri paesi? #isday [lpttwer]

giovani e “nonni” startupper
Man mano che vengono rivelate le misure e i provvedimenti in tema di start up 

assume sempre più risonanza il discorso legato all’età.

Appreso che nel dossier non è previsto alcun tipo di vincolo anagrafico 

per i potenziali startupper (non vi sono “limiti all’ambizione” per citare lo stesso 

Passera), Twitter si divide tra chi saluta questa notizia come una prova di equità e 

correttezza da parte della task force del Ministro e chi mostra perplessità di fronte 

a una proposta che, per alcuni, non valorizza appieno i giovani imprenditori. 

Rimane deluso pertanto chi si attendeva pertanto un occhio di riguardo e misure 

privilegiate esclusivamente per i giovani imprenditori.

È cosa buona e giusta che non ci sia limite d’età, ma dalle 

inquadrature vedo molti over.. #isday [@albas]

#isday http://live.startup.it/ nessun vincolo di età evvai! Anche noi 

vecchietti siamo dentro ;-) [@fpav]

start up come lezione di vita:

il fallimento insegna
Una retorica che permea il discorso sulle start up è quella che riguarda il 

fallimento: gli insuccessi come occasione di insegnamento, eventualità che 

chi diventa imprenditore di se stesso devo mettere in conto ma che comunque 

non deve macchiare la sua carriera in eterno. Insomma, il gioco vale la candela. 

Questo aspetto risulta di particolare interesse in quanto inserisce un discorso 

legato alla moralità che viene spesso messo in secondo piano rispetto ai discorsi 

economici.

Chi fallisce non è fallito. Chi fallisce è chi ha imparato qualcosa 

#isday [stefanomizzella]

C’è fallito e fallito: qui si parla di uno che ha fatto qualcosa e non è 

riuscito. Non di chi parla e chiacchera. #isday [@fabiolalli]

http://www.netnografia.it
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uno sguardo all’estero per le startup 

italiane
Passera comunica che il dossier della task force si è ispirato al meglio delle 

start-up a livello internazionale. Questa scelta di mirare ai benchmark nei 

settori di riferimento per recuperare il terreno perduto nei loro confronti in anni di 

immobilità a livello di riforme viene accolta, in generale, con un sentiment molto 

positivo. Nessun campanilismo dunque ma solo consapevolezza e realismo 

della situazione italiana. 

A questi fattori si unisce quindi il supporto totale nella decisione della task force di 

rivolgere lo sguardo a realtà che funzionano e più consolidate. 

L’Italia è in netto ritardo sul tema delle #startup ma, paradossalmente, 

può recuperare ispirandosi alle eccellenze internazionali. #isday 

[@santangelo_s]

Passera ok prendere il meglio degli altri Paesi x innovare, ma 

attenzione perché i contesti sono diversi Attenzione a quello italiano 

#isday. [@Aiuwa]

l’aspetto educativo: a scuola di start up
Buona parte delle critiche che vengono rivolte al Ministro riguardano un aspetto 

che appare non toccato in maniera diretta dalle sue parole, ovvero l’aspetto 

educativo legato alle start up. Appare idea comune quella per cui sia necessaria 

e fondamentale una “scuola” per le start up; insomma startupper non si nasce 

ma si diventa, anche attraverso lo studio.

#ISDAY grande assente nel rapporto Startup italia: la formazione 

imprenditoriale, misure educational [@PierVerlato]

Altre critiche riguardano l’ipotesi paventata dal ministro di utilizzare le potenzialità 

mediatiche del servizio televisivo pubblico al fine di diffondere la cultura start up.

Utilizzare la televisione per insegnare le #startup mi sembra 

anacronistico e non innovativo #isday [@Mapio]

Invece di fare dei “reality sulla RAI” (sic) per favorire la cultura 

innovativa non sarebbe meglio investire in Università e Ricerca? 

#isday [@Mapio]

http://www.netnografia.it
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“agire adesso. adesso dobbiamo fare”
Se da un lato le parole del Ministro Passera sembrano riscuotere consensi ed 

apprezzamenti unanimi, d’altro canto aleggia tangibile lo spettro che queste 

parole non saranno seguite da azioni e provvedimenti concreti da parte del 

Governo.

La scarsa fiducia in generale nei confronti della politica, in questo caso sembra 

però attenuata dall’intraprendenza del Ministro, l’attenzione e la serietà da lui 

mostrate lasciano ben sperare sull’effettiva attuazione delle misure che 

verranno presentate in Consiglio dei Ministri il prossimo 21 settembre. 

Uno spirito ottimistico e propositivo, unito al sempre presente discorso sulla 

concretezza, fa dunque da cornice a gran parte delle narrazioni.

#ISday è fra i trends italiani. Parlare se ne parla, insomma, ma da 

domani passiamo all’azione :-; @italia_startup [@SuonatoreJones]

#isday ? trending topic. Ora è il momento di trasformarla in trending 

action. [@stefanomizzella]

Non mancano le proposte per verificare l’effettiva applicazione dei provvedimenti, 

magari simbolicamente tra altri cento giorni.

Ahahhah bella la domanda di @circleme “Perché non ci troviamo fra 

100 giorni per vedere come vanno i lavori?” grande #isday #isday2

http://www.netnografia.it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/rapporto-startup-2012.pdf
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La Rete per l’eccellenza nazionale (RENA) è un’associazione indipendente 

e plurale, animata da giovani che operano con merito nei diversi settori pubblici 

e privati, a livello locale, nazionale,europeo e internazionale, e che vogliono fare 

dell’Italia un paese aperto, responsabile, trasparente, equilibrato.

Un’associazione indipendente e plurale: RENA è nata dal basso e non ha padrini 

o madrine. È non-partisan. Quando operano al suo interno o per conto di RENA, 

gli arenauti portano avanti opinioni libere da ogni vincolo di parte.

Il Centro Studi Etnografia Digitale è un gruppo di ricerca che riunisce sociologi, 

marketer ed esperti del Web. Il centro, attraverso l’utilizzo strategico e capillare dei 

nuovi media digitali, si occupa di studiare e comprendere le nuove forme di vita 

culturali emergenti nella Rete e nella società.

I nuovi media rendono visibili e accessibili pensieri, comunicazioni, emozioni ed 

identità che prima rimanevano privati e nascosti. 

Il centro studi usa metodologie qualitative e quantitative per mettere a frutto questa 

nuova possibilità di arrivare ad una comprensione più profonda delle identità, 

tribù e forme di vita che emergono nella società della rete.

Netnografia business intelligence & insight discover® è la piattaforma di 

market intellingence e consumer insight di Viralbeat realizzata in esclusiva con il 

Centro Studi Etnografia Digitale.

http://www.netnografia.it
http://www.etnografiadigitale.it
http://www.netnografia.it
http://www.netnografia.it
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