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La soddisfazione generale degli ospiti che nel periodo 1 Settembre 2016 - 31 Agosto 2017 hanno soggiornato nelle 
strutture ricettive di Montecatini Terme, si attesta al 31 Agosto 2017 con l’83.2% di Sentiment positivo. Il dato proviene 
dall’analisi di 94 strutture ricettive del territorio su un totale di 135, con flusso turistico incidente, ovvero che impattano 
maggiormente sull’immagine della destinazione per la quantità di contenuti online che le riguardano. L’analisi è basata su 
18.500 contenuti (+4,7 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) dentro i quali sono state rilevate 85.967 
opinioni espresse (-0,5 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) su diversi aspetti riguardanti l’esperienza di 
soggiorno.  
Il confronto tra comparto alberghiero ed extralberghiero ha evidenziato una maggiore soddisfazione degli ospiti per il 
secondo rispetto al primo. Per il comparto alberghiero, infatti,  il sentiment positivo valutato attraverso l’analisi semantica 
delle recensioni è pari all’83.2%, mentre per il comparto extralberghiero il sentiment è dell’87.5%. In particolare, le 
strutture extralberghiere di Montecatini Terme, soddisfano meglio la loro clientela sulla connessione ad internet (+15 punti 
rispetto alle strutture alberghiere); sulla percezione delle camere (+8 punti); sui servizi (+7 punti). 

La maggioranza degli ospiti dichiara di viaggiare in coppia (48%), seguono quelli che hanno viaggiato in famiglia (26%); 
con amici o gruppo (16%); per lavoro (7%); da soli (4%). Gli ospiti più soddisfatti sono coloro che viaggiano in coppia, con 
un Sentiment positivo pari all’85,8%, seguiti dagli ospiti che hanno viaggiato in famiglia (85,3% Sentiment), con amici o in 
gruppo (84,1% Sentiment), viaggiatori d’affari (83,2% Sentiment) e singoli (82,6% Sentiment).  

Nella Top10 dei Paesi che contribuiscono in maniera significativa alla definizione della reputazione, per quantità di 
recensioni,  troviamo l’Italia, la Germania, la Francia, l’Inghilterra, la Russia, l’Olanda, gli Stati Uniti, la Spagna, il Belgio e
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l’Ungeria. Tra questi, gli ospiti più soddisfatti risultano gli spagnoli (88,4% Sentiment), seguiti da russi (86,5%), inglesi 
(85.8%), americani (85,7%), francesi (85,4%). 

Gli argomenti più discussi dagli ospiti all’interno delle recensioni pubblicate online riguardano le camere (27%), 
l’accoglienza (22%), la ristorazione (20%), la posizione(11%) e i servizi (10%), ad indicare che si tratta anche degli elementi 
che hanno maggiore incidenza sulla percezione dell’esperienza di soggiorno vissuta. 
Il Sentiment positivo di questi quattro macro-cluster, generato dall’analisi semantica dei contenuti, risulta rispettivamente 
del 62,5% per le camere; del 93,5% per l’accoglienza, del 81,8% per la ristorazione; del 92,7% per la posizione e del 
66,5% per i servizi.  
Le opinioni sulla pulizia incidono per il  7% con il 87,5% di Sentiment positivo, mentre la percezione dei costi e di internet 
pesa per l’1% con Sentiment positivo rispettivamente di 56,6 % per i costi e 55,5% per internet.  
Tra i topic con tendenza positiva troviamo la colazione e il personale. Tra le tendenze negative, invece, figurano in 
particolare i commenti relativi ai bagni e ai parcheggi. 

Booking.com è il canale nel quale si trova il maggior numero di recensioni, seguito da TripAdvisor e Expedia. Gli 
operatori, però, tendono a prestare più attenzione alla gestione delle recensioni di TripAdvisor che di qualsiasi altro 
canale. Infatti, il tasso di risposta alle recensioni di questo è del 33,1% con un tempo medio impiegato per rispondere di 5 
giorni, contro il 18,1% del tasso di risposta alle recensioni di Expedia, che sembra essere il secondo canale preferito per il 
contatto con l’ospite e la gestione della reputazione online. 
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In generale, l’andamento dei contenuti risulta oscillante durante il corso dell’anno con picchi che si presentano 
principalmente durante le festività o eventi particolari. L’unico periodo di bassa stagione più evidente è compreso tra 
Febbraio e metà Aprile. 

Il focus sugli eventi principali che si sono svolti a Montecatini Terme tra Settembre 2016 e Agosto 2017 ha dimostrato 
come spesso a giocare da attrattore territoriale possono essere eventi esterni ma vicini alla destinazione. 
In particolare, Slow Wine ha generato un Sentiment medio per le strutture ricettive dell’81,5%. I contenuti rilevati durante 
il periodo di svolgimento dell’evento sono cresciuti del +24,7% e le opinioni negative del +4% rispetto a Slow Wine 2015. 
Su 242 contenuti analizzati, 3 citano espressamente "Slow Wine".  

Il sentiment sulla ricettività durante il periodo natalizio che ha visto il susseguirsi di una serie di eventi, si attesta all’82,7%. 
Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente si registrano +2,4% di contenuti e -1% di opinioni negative. Tra i 
contenuti analizzati, 17 citano esplicitamente l'attrazione "Casa di Babbo Natale" e 241 parlano del "Natale".  

Durante i Campionati Europei di Bridge, dal 9 al 22 Giugno 2017, il Sentiment medio sulla ricettività è stato dell’81,8%. 
Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il volume di contenuti riguardanti le strutture ricettive è calato del 
-1,7%. È possibile che l’impatto di questo evento sia stato meno evidente a causa della durata media dei soggiorni 
superiore a quelli dello stesso periodo del 2016, che ha quindi prodotto minore quantità di recensioni. Solo 2 contenuti 
parlano esplicitamente del Campionato. 

EXECUTIVE SUMMARY 
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Rispetto allo stesso periodo del 2016, anche durante Il Campionato Mondiale di Maxibasket (30 Giugno - 9 Luglio 2017), 
si registra un decremento di contenuti di circa il 2%. Il Sentiment medio sulla ricettività è dell’83,3 % e tra i contenuti 
analizzati, 17 parlano esplicitamente di "Basket" e 7 di “Maxibasket". 

Il vero attrattore in grado di impattare con decisione sull’occupazione delle camere si rivela il Lucca Comics, tenutosi dal 
28 Ottobre al 1° Novembre 2016. In questo periodo è visibile l’aumento di contenuti che interessano le strutture ricettive 
di Montecatini Terme crescendo di ben il 60% rispetto allo stesso periodo di svolgimento del Lucca Comics 2015. 
Il Sentiment medio nel periodo dell’evento è dell’81,9% e nonostante la crescita esponenziale dei contenuti, l’incremento 
delle opinioni negative è contenuta all’1%.
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I DATI ANALIZZATI

94 
STRUTTURE 
RICETTIVE

1 SET 2016 - 31 AGO 2017

18.500CONTENUTI ANALIZZATI

85.967 OPINIONI RILEVATE

Principali Canali monitorati

*Strutture con flusso turistico incidente, più rappresentative dell’immagine digitale della destinazione, su 135 rilevate nel terriitorio. Il calcolo è basato sulla 
quantità di contenuti presenti.

*

MONTECATINI TERME +4,7% rispetto allo stesso periodo precedente (2015/16)

-0,5% rispetto allo stesso periodo precedente (2015/16)



SODDISFAZIONE GENERALE DEGLI OSPITI
Sentiment complessivo attuale valutato su tutti i canali delle strutture ricettive.

RICETTIVITÀ

83.2%
Sentiment Positivo
al 31 Agosto 2017

01 SET 2016 - 31 AGO 2017

GLI ARGOMENTI PIÙ DISCUSSI PESO

CAMERE 27%

POSIZIONE 11%

ACCOGLIENZA 22%
RISTORAZIONE 20%

PULIZIA 7%
SERVIZI 10%

INTERNET 1%
COSTI 1%

56.6%
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*La variazione è sempre calcolata sullo stesso periodo precedente. I valori al di sotto del 55% di Sentiment positivo sono marcati in rosso.

55.5%



CONFRONTO ALBERGHIERO VS. EXTRALBERGHIERO

RICETTIVITÀ  
alberghiera

83.2%
Sentiment Positivo
al 31 Agosto 2017

RICETTIVITÀ  
extralberghiera

87.5%
Sentiment Positivo
al 31 Agosto 2017
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01 SET 2016 - 31 AGO 2017

55.4%

80 strutture rilevanti su 101 
17.698 contenuti 
82.427opinioni

22 strutture rilevanti su 34  
804 contenuti 
3.439 opinioni



BENCHMARK | SODDISFAZIONE GENERALE DEGLI OSPITI
Confronto del Sentiment complessivo valutato su tutti i canali delle strutture ricettive.

01 SET 2016 - 31 AGO 2017
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83.2% Sentiment Positivo
al 31 Agosto 2017MONTECATINI TERME

Media territoriale

CHIANCIANO TERME 82%
ITALIA 82.4%

SALSOMAGGIORE TERME 81.4%

TOSCANA 84.6%



GLI ARGOMENTI PIÙ DISCUSSI DAGLI OSPITI
Gli argomenti più discussi dagli ospiti delle strutture ricettive e relativo Sentiment positivo.

83.2%
Sentiment Positivo
al 31 Agosto 2017

Montecatini Terme

01 SET 2016 - 31 AGO 2017
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PROVENIENZA DEGLI OSPITI
Sentiment complessivo attuale valutato su tutti i canali della ricettività per principali Paesi di provenienza.
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01 SET 2016 - 31 AGO 2017



INCIDENZA PER TIPOLOGIA DI VIAGGIATORE
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Coppia Amici/Gruppo SingoloBusinessFamiglia

Tipologia di viaggiatore

MONTECATINI TERME

Sentiment 

85.8% Sentiment 

85.3% Sentiment 

84.1% Sentiment 

83.2% Sentiment 

82.6%

1° SET 2016 - 31 AGO 2017

48% 26% 16% 7% 4%



DISTRIBUZIONE DELLE RECENSIONI 01 SET 2016 - 31 AGO 2017
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DISTRIBUZIONE DEL SENTIMENT PER CANALE
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01 SET 2016 - 31 AGO 2017

Andamento del Sentiment e dei contenuti
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TASSO DI RISPOSTA ALLE RECENSIONI

RECENSIONI CON RISPOSTA

33,1%
TEMPO IMPIEGATO PER RISPONDERE

5 giorni in media

14,3%

18,1%
TEMPO IMPIEGATO PER RISPONDERE

4 giorni in media

0
TEMPO IMPIEGATO PER RISPONDERE

- giorni in media

01 SET 2016 - 31 AGO 2017
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EVENTI E REPUTAZIONE



SLOW WINE 15 OTT 2016

RICETTIVITÀ

81.5%
Sentiment medio 15 - 18 Ott 2016

242 Contenuti 

1270 Opinioni rilevate nei contenuti 
analizzati 

3 Contenuti presentano la keyword 
“Slow Wine” (motivazione di viaggio) 

+24,7% Contenuti rispetto a Slow 
Wine 2015 

+4% opinioni negative sulla ricettività 
rispetto a Slow Wine 2015

MONTECATINI TERME 
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SLOW WINE 2016 



NATALE A MONTECATINI 6 NOV 2016 - 7 GEN 2017

RICETTIVITÀ

82.7%
Sentiment medio  
6 Nov 2016 - 9 Gen 2017

2.667 Contenuti 

13.699 Opinioni rilevate nei 
contenuti analizzati 

17 Contenuti citano ”casa di Babbo 
Natale” (motivazione di viaggio) 

241 Contenuti presentano la keyword 
“Natale” (motivazione di viaggio) 

+2,4% Contenuti rispetto allo stesso 
periodo 2015-2016 

-1% opinioni negative sulla ricettività 
rispetto allo stesso periodo 2015-2016
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NATALE A MONTECATINI 2016 



CAMPIONATI EUROPEI DI BRIDGE 9 GIU 2017 - 22 GIU 2017

RICETTIVITÀ

81.8%
Sentiment medio  
9 Giu 2017 - 25 Giu 2017

833 Contenuti 

3474 Opinioni rilevate nei contenuti 
analizzati 

2 Contenuti presentano la keyword 
“Bridge” (motivazione di viaggio) 

-1,7% Contenuti rispetto allo stesso 
periodo 2016 

non si registrano variazioni rilevanti di 
opinioni negative sulla ricettività rispetto 
allo stesso periodo 2016
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CAMPIONATI EUROPEI DI BRIDGE 2017 



CAMPIONATO MONDIALE MAXIBASKET 30 GIU 2017 - 9 LUG 2017

RICETTIVITÀ

83.3%
Sentiment medio  
30 Giu 2017 - 13 Lug 2017

779 Contenuti 

2702 Opinioni rilevate nei contenuti 
analizzati 

17 Contenuti presentano la keyword 
“Basket” (motivazione di viaggio) 

7 Contenuti presentano la keyword 
“Maxibasket” (motivazione di viaggio) 

-1,7% Contenuti rispetto allo stesso 
periodo 2016 

+ 1 % opinioni negative sulla 
ricettività rispetto allo stesso periodo 
2016

MONTECATINI TERME 
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CAMPIONATO MONDIALE MAXIBASKET 2017 



LUCCA COMICS & GAMES FESTIVAL 28 OTT - 1° NOV 2016

RICETTIVITÀ

81.9%
Sentiment medio 28 Ott - 6 Nov 2016

1.265 Contenuti 

6.752 Opinioni rilevate nei contenuti 
analizzati 

96 Contenti presentano la keyword 
“Lucca Comics” (motivazione di viaggio) 

+59,7% Contenuti rispetto allo 
stesso periodo del 2015 

+1% opinioni negative sulla ricettività 
rispetto allo stesso periodo del 2015

MONTECATINI TERME 
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LUCCA COMICS & GAMES FESTIVAL



Il Sentiment è un valore che indica il livello di percezione positiva che emerge dall’analisi semantica di un contenuto 
testuale (recensione, testo o post). Travel Appeal sfrutta un motore semantico specializzato per comparto (ricettività, 
ristorazione, attrazioni e risorse culturali, trasporti, ecc.) in grado di “leggere” ogni singolo contenuto, rilevarne i soggetti 
citati e comprendere le opinioni associate a 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 di una struttura (recensioni e post) 
possono avere sugli utenti che li leggono. 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. 

Le strutture con flusso turistico incidente, in un territorio, sono quelle strutture ritenute rilevanti per la quantità di 
contenuti online presenti in ciascuna di esse, quindi più rappresentative dell’immagine digitale della destinazione. 
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METODOLOGIA DI ANALISI ED ELABORAZIONE DEL SENTIMENT
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