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Il 5 novembre 2013 Talent Garden Milano e Tavoli Tematici 

Expo 2015 – con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri, 

Ministero dello Sviluppo Economico, Comune di Milano e Invest in 

Lombardy – hanno dato vita all’evento #destinazioneitalia.

Un appuntamento dedicato alla presentazione e alla discussione 

aperta dell’iniziativa Destinazione Italia: una piattaforma di 

consultazione pubblica rispetto a 50 misure lanciate dal 

Governo con l’obiettivo di attrarre investimenti esteri, promuovere 

la competitività delle imprese italiane e sostenere le startup 

innovative; il tutto con uno sguardo rivolto a Expo 2015, 

appuntamento importante per il tessuto imprenditoriale dell’intero 

paese.

L’evento, svoltosi presso la sede di Talent Garden Milano, ha 

cercato di coinvolgere un ampio pubblico attraverso il Web, con 

l’organizzazione di un tweetstorm e di una diretta streaming con 

diverse ambasciate da tutto il mondo.

Il Centro Studi Etnografia Digitale fornisce in questo documento 

un proprio contributo analitico rispetto a questa importante 

iniziativa. Attraverso l’analisi del flusso di tweet sviluppatosi 

intorno all’hashtag #destinazioneitalia miriamo a comprendere:

• l’effettiva risonanza dell’evento presso gli utenti di Twitter;

•la composizione del pubblico che ha preso parte al dibattito;

•l’universo discorsivo entro il quale la discussione si è articolata.

premessa

http://www.netnografia.it
http://blog.talentgarden.it/
http://www.tavoliexpo.it/
http://www.tavoliexpo.it/
http://blog.talentgarden.it/2013/10/29/perche-possiamo-essere-noi-la-prossima-destinazione-destinazioneitalia/
http://destinazioneitalia.gov.it/
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Il 5 novembre, tra le ore 11:30 – 15:30, sono stati prodotti dagli 

utenti 1127 tweet contenenti l’hashtag ufficiale #destinazioneitalia. 

Di questi, la quota più rilevante è stata twittata durante la diretta 

streaming dell’evento (12:30 – 14:15), con dei picchi più consistenti 

nella prima mezzora.

#destinazioneitalia: il pubblico
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Durante questo arco temporale il tweetstorm ha coinvolto 258 

utenti, con un contributo medio di 4,3 tweet/utente. Il numero 

medio di follower per utente è di 1835; la visibilità totale dell’evento 

stimata è di 473493 utenti di Twitter.

I maggiori animatori del dibattito su #destinazioneitalia (per 

numero assoluto di tweet pubblicati) sono visibili nella Fig 1 (in 

basso).

Tra questi è possibile riconoscere account ufficiali/personali 

degli organizzatori e dei relatori dell’evento (@talentgardenit, @

fusacchia, @secolourbano, @alvisedesanctis, @polihub,  

@stefanomainetti, @investinlombard, @rimassasonoio).

Osservando le interazioni tramite mention e retweet è possibile 

ricostruire il pubblico interconnesso aggregatosi intorno a 

#destinazioneitalia. Si tratta di un network composto da due 

cluster: il più grande orbita intorno all’account ufficiale di Talent 

Garden; esiste un cluster più periferico di attori che interagiscono 

tra loro a partire principalmente dall’account @ruralhub.

In generale il flusso discorsivo sembra aver coinvolto efficacemente 

un nucleo ristretto di utenti che dimostra alti livelli di inter-attività, 

senza tuttavia generare un engagement significativo di attori 

esterni.

Fig. 1: Utenti più attivi
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Fig. 2: La rete degli utenti (interazioni tramite @ e RT)
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All’interno del pubblico di #destinazioneitalia, gli utenti più 

influenti – che ricevono un numero maggiore di mention e retweet 

– sono:

Fig. 3: Utenti più influenti
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L’hashtag che abbiamo monitorato per delimitare il campo 

tematico di ricerca è #destinazioneitalia ma nella tempesta di 

tweet ne sono comparsi molti altri, come si evince dalla mappa 

della rete semantica che segue.

Fig. 4: La rete di hashtag 

#destinazioneitalia: il discorso
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Le visibili associazioni tra hashtag ricalcano naturalmente le 

diverse fasi del dibattito. Da un lato i tweet ribadiscono i punti 

cruciali enfatizzati negli interventi, dall’altro agiscono in maniera più 

attiva e “produttiva”, plasmando nel vero senso del termine non 

soltanto il discorso online, ma l’evento stesso, attraverso critiche, 

proposte e potenziali soluzioni alternative alle questioni che hanno 

scadenzato la discussione:

Cosa facciamo oggi tutti insieme qui? Destinazione 

Italia: perché partecipare è importante per     vincere.

Le misure di Destinazione Italia su formazione, 

università, ricerca.

Le misure di Destinazione Italia su PMI, startup 

innovative, made in Italy

Destinazione Lombardia? Come il territorio si sta 

attrezzando per attrarre investimenti in vista di Expo 

2015 Milano.

E adesso? I prossimi passi a Milano e in Italia.

Punto di partenza della discussione sono state le 

dichiarazioni d’intenti del progetto Destinazione Italia:

@FusacchiA “Partecipare è fondamentale per 

vincere. In questo modo l’Italia mostra al mondo la 

sua presenza” #destinazioneitalia [@Polihub]

#destinazioneitalia proviamo qualcosa di nuovo, 

a partire dal popolo per arrivare alle istituzioni. @

secolourbano @ruggieri_f93 @B_lab [@luigi_dalbo]

E’ iniziato #destinazioneitalia: per portare il mondo 

in Italia, investendo in nuovi mercati @TalentGardenit 

@TavoliExpo [@Polihub]

Un approccio percepito come innovativo, fondato sulla 

partecipazione attiva degli stakeholders e sul dialogo con 

le istituzioni, mirato a rilanciare l’immagine e la competitività 

dell’Italia nel mondo.

http://www.netnografia.it
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Dare slancio al futuro del paese significa ripartire dalla 

formazione. 

#destinazioneitalia università e ricerca sono il primo 

passo per attirare #investimenti #investinlombardy 

[@InvestInLombard]

Lo statement iniziale dei relatori mette tutti 

d’accordo: in Italia il talento non manca.

#destinazioneitalia “ricercatori italiani producono 

pubblicazioni scientifiche più che la media OCSE. 

1.000 spinoff universitari” @adiminin [@ericecolab]

Quello di cui il paese difetta è piuttosto la capacità di attirare 

cervelli dall’estero. Il problema principale non è il brain drain che 

colpisce le nostre università quanto la scarsa capacità attrattiva dei 

nostri centri di ricerca rispetto ai cervelli stranieri. Secondo gli utenti 

occorre incrementare il brain gain e riformare la circolazione dei 

cervelli interna, fondandola su principi più meritocratici:

Non preoccupiamoci dei nostri cervelli in fuga 

ma capiamo come attrare i cervelli stranieri in 

#Italia #destinazioneitalia #investinlombardy [@

InvestInLombard]

#destinazioneitalia @Rimassasonoio “oltre al rientro 

dei cervelli bisogna ragionare sulla circolazione dei 

cervelli in italia” [@AlviseDeSanctis]

Dai tweet emerge un altro fondamentale aspetto critico del mondo 

accademico italiano: la sua autoreferenzialità. L’università è uno 

spazio chiuso, troppo distante dagli altri luoghi di produzione della 

conoscenza e dal mondo del lavoro:

#destinazioneitalia Le università italiane non 

promuovono l’aggregazione studentesca finalizzata 

all’imprenditoria. [@CappaPaolo_]

@Ordinecreativo @AgostinoRiitano la conoscenza 

arriva dalla pratica quotidiana che l’uni non intercetta 

#destinazioneitalia [@Societing_SC]

@agenteMormora: Università come hub di 

conoscenza a sostegno dei talenti che provengono 

da mondi differenti. #destinazioneitalia [@Polihub]

#destinazioneitalia Servono spazi nuovi in cui 

coinvolgere gli studenti per fare innovazione, le 

università non bastano #ruralhub [@CappaPaolo_]

Secondo gli utenti bisogna mettere a sistema vecchi e nuovi hub 

della conoscenza, fare un lavoro sinergico, creare spazi dove 

realtà diverse si possano incontrare.

#ricerca, #talento, #università

http://www.netnografia.it
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Fig. 5: La rete di hashtag (fase iniziale)
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Questioni centrali per il programma di Destinazione Italia sono il 

sostegno dell’imprenditoria italiana e il rilancio dell’immagine del 

paese.

@StefanoFirpo: #DestinazioneItalia ha a cuore 

l’impresa. Nostro maggiore problema è incertezza 

(fisco, giustizia, autorizzazioni): basta! [@

agenteMormora]

Il discorso degli utenti si concentra su tre tematiche fondamentali: 

burocrazia, accesso al credito e valorizzazione delle eccellenze 

esistenti.

Il primo ostacolo tra noi e il mondo è costituito dalla “gabbia 

d’acciaio” della burocrazia. I lunghi processi burocratici 

e la tassazione pungente vanno combattuti attraverso la 

semplificazione e la riduzione della pressione fiscale:. Va scalfita 

inoltre quell’immagine dell’Italia come regno dell’incertezza delle 

norme.

RT @edorai: #destinazioneitalia non dimentichiamo 

anche che siamo un Paese in cui Esselunga sta 

aspettando da oltre 40 anni un’autorizzazione [@

AlviseDeSanctis]

#destinazioneitalia @StefanoFirpo il paese non ha 

piu’ una lira, rilancio con semplificazione a costo 

zero http://t.co/Z2JNzotpre [@janazond]

Sarò populista ma la verità è che per farci 

investire (in senso buono) dobbiamo fare in 

modo di diminuire le tasse #destinazioneitalia [@

GabrielePersi]

RT @emilabirascid: #destinazioneitalia si faccia 

vigile contro l’incertezza delle norme, non + tempo 

per belletti tipo iva e imu,diventi ve? [RGaroffolo]

Il secondo ostacolo per l’imprenditoria italiana è individuato 

nell’acceso al credito; gli utenti lamentano la necessità di investire 

sulle startup e di promuovere la cultura dei finanziamenti:

#destinazioneitalia @StefanoFirpo per startup stiamo 

lavorando su fondo dei fondi, agevolazioni fiscali su 

chi investe in startup [@ericecolab]

Stefano Filippo: Potenziare accesso al credito x PMI, 

dare fondi x venture capital e #startup rilanciare 

immobiliare #destinazioneitalia [@InvestInLombard]

Stimolare le Pmi promuovendo la cultura dei 

finanziamenti per sostenere il made in Italy @

StefanoMainetti #destinazioneitalia [@Polihub]

#pmi, #startup, #madeinitaly

http://www.netnografia.it
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All’interno del discorso è possibile individuare una forte tendenza 

ad invocare misure d’intervento atte a valorizzare le risorse proprie 

del bel paese (tra cui cultura, prodotti locali e turismo) in sinergia 

con il tessuto sociale e con le specificità territoriali, facendole infine 

conoscere all’estero:

#destinazioneitalia funziona se scende a terra,fa 

cultura d’impresa e promuove territorio.Meno 

#burocrazia,meno #tasse,più #semplificazione [@

Rimassasonoio]

#ruralhub è raccontare il territorio, valorizzando i 

prodotti e le risorse locali, attivando meccanismi 

virtuosi x una #destinazioneitalia [@battagliaem]

RT @OpenUP_: #destinazioneitalia valorizzare 

nuove e vecchie risorse ad es. #turismo e #cultura 

per citarne alcune, ancora troppo sottovalutate [@z_

camillissima]

Valorizzare le eccellenze esistenti: supportare le 

associazioni non profit che lavorano bene per 

evolversi in #startup? #destinazioneitalia [@

EnghelaBertelli]

@RuralHub @battagliaem @Societing_SC E’ la 

#cultura il nostro  vero petrolio! #destinazioneitalia 

[@Fondoambiente]

#destinazioneitalia discorso @blackcrowned80 

dimostra che tema vincoli è successivo. Prima 

coltivare ns eccellenze e portarle in tour. [@

Ibianchetti]

http://www.netnografia.it
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Fig. 6: La rete di hahstag (fase centrale)
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Nella fase conclusiva dell’evento il discorso si è spostato sul caso 

Lombardo ed sul già attivato progetto Invest in Lombardy. La 

regione, con il centro nevralgico di Milano, è considerata emblema 

e banco di prova del cammino da intraprendere.

Expo 2015 è il motore che può trainare l’intero paese verso il 

cambiamento e l’innovazione, un’occasione per testare un nuovo 

modus operandi fondato sul dialogo tra territorio e istituzioni 

nazionali.

RT @FscaBet: #Expo2015 a #destinazioneitalia 

un’opportunià per fare impresa con misure a 

favore della sburocratizzazione del fare impresa 

[iPRESSlive]

@cristajani: misure nazionali connesse con il 

territorio, in una logica di potenziamento reciproco 

#destinazioneitalia [@Polihub]

In questo frame discorsivo, Milano viene risemantizzata: non 

solo pista di lancio, punto di partenza per i giovani talenti proiettati 

all’esterno ma punto di approdo, destinazione finale. La metropoli 

lombarda è il luogo in cui la rete d’innovatori è già all’opera.

Milano non solo come pista di decollo ma anche 

come pista d’atterraggio per i giovani talenti:bel 

messaggio di #destinazioneitalia #expo2015 [@

lucagugliel]

@cristajani: Milano con il @polimi diventa una pista 

di atterraggio e non solo di lancio per i talenti italiani 

#destinazioneitalia [@Polihub]

@hardlain @impossibliving qui entrano in gioco 

urbanisti,mediatori,amministrazioni,comunità 

#destinazioneitalia facilitare la partecipazioneb [@

EnghelaBertelli]

@cristajani risultato #Milano su bando #MIUR 

#smartcities frutto del lavoro di #rete #innovazione 

nelle partnership PP #destinazioneitalia [@

CateSarfatti]

#milano, #expo

http://www.netnografia.it
http://www.investinlombardy.com/
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Fig. 7: La rete di hashtag (fase finale)
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Oltre alle dimensioni pragmatiche del discorso sin qui analizzate 

– quelle legate ai temi discussi durante l’evento – emerge nel 

tweetstorm una narrazione incentrata sulla componente etica/

politica del progetto e delle questioni che esso affronta.

Destinazione Italia è percepito e descritto in 140 caratteri come 

il segno del cambiamento, la prova che un nuovo modo di fare 

politica esiste, che è possibile riunire intorno ad uno stesso tavolo 

istituzioni e stakeholders.

Focus centrale di queste narrazioni è il concetto di innovazione, 

articolato in opposizione alla nota stagnazione nazionale. Dal lato 

dell’innovazione stanno le forze esterne alla politica, la rete di 

innovatori italiani che subisce i limiti del proprio sistema paese.

Quello che essi chiedono è l’applicazione di una logica 

inclusiva: occorre fare rete, con e attraverso le istituzioni, ridefinire 

il sistema e i suoi meccanismi attraverso principi di trasparenza e 

meritocrazia. Momenti come Destinazione Italia diventano dunque 

strategici rispetto a questo scopo.

RT @digital_fest: #destinazioneitalia L’innovazione 

che fa incontrare la grande tradizione italiana con il 

nuovo, il #digitale [@lativu]

@AlviseDeSanctis #destinazioneitalia mi pare un 

ottimo start point. Non è un esercizio cosmetico ma 

una spinta nevralgica. [@luigi_dalbo]

Bello vedere che qualcuno fa politica sul serio. 

#destinazioneitalia un progetto Paese di cui c’è 

serio bisogno. @FusacchiA @TalentGardenit [@

LSeppilli]

@hardlain @impossibliving grazie!a quanto pare 

tutto è già stato inventato,bisogna ‘solo’ fare rete e 

regolamentare #destinazioneitalia [@

EnghelaBertelli]

Non mancano tuttavia le critiche.

In alcuni casi il pessimismo cosmico e la sfiducia nei confronti 

delle istituzioni dominano il discorso.

Da un lato c’è un atteggiamento fortemente dubitativo rispetto agli 

esiti di iniziative come questa – anche alla luce di casi precedenti 

– dall’altro gli utenti non rinunciano a ricorrere all’inflazionato 

immaginario negativo che circonda il brand Italia (con annessi 

clichè) per smorzare ogni entusiasmo rispetto ai futuri scenari:

RT @gabriella_roux: @massimosideri : passera 

disse che non avrebbe lasciato il ministero 

senza fondo per le startup. Il fondo non c’è 

#Destinazioneitalia [@secolourbano]

#destinazioneitalia: un passo avanti è stato fatto ma…

http://www.netnografia.it
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RT @MarianDougan: (1) Un buon inizio sarebbe 

di rivolgersi a traduttori PROFESSIONISTI per 

le comunicazioni con potenziali investitori. 

#destinazioneitalia [@FondComunica]

RT @USConsMilan: L’inglese maccheronico 

non è un buon biglietto da visita per l’estero 

#destinazioneitalia

[@SAMUELSAMMIT]

L’unica #destinazioneitalia sarebbe una gran bella 

rivoluzione [@primapaginaspv]

Bla bla bla tanto non ti si caga nessuno bla bla bla 

in Italia mancano le basi altro che social network bla 

bla bla #destinazioneitalia [@AndreaGiunchi]

#destinazioneitalia è morto lo streaming, parliamo di 

#digitaldivide??? [@gfontano]

In ogni caso, non resta che continuare ad essere propositivi e 

attendere le prossime mosse:

RT @gabriella_roux: Fusacchia: Il governo ha 

deciso di prolungare di un mese la consultazione 

pubblica su #DestinazioneItalia , si chiuderà? [@

Fondoambiente].

http://www.netnografia.it
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Evento organizzato da
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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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