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La crescente necessità di comprendere le esigenze dei
consumatori e le tendenze del mercato spinge
• la domanda di strumenti di social media analytics
• l’interesse per la data visualization e l’analisi 

semantica

Sia in contesto aziendale ma anche nel mondo 
accademico.

Gli strumenti a disposizione del mondo accademico sono 
spesso poco ingegnerizzati, on-premise, con poca 
attenzione all’esperienza e all’interfaccia utente, oppure 
molto costosi.

Il problema



La soluzione

Socioviz è una piattaforma web che 
permette di analizzare le conversazioni 
pubbliche sui social media e identificare in 
modo visuale ed intuitivo influencer e 
comunità online. 

Offre inoltre una suite di analytics basati 
su tecnologie di Text Analytics, Natural 
Language processing e Machine Learning 
per identificare trend, temi rilevanti, 
sentimenti ed emozioni riferiti a specifici
brand, argomenti e settori industriali.



Strumenti di  
Social Media

Analytics

€59 mld
CAGR +23%
entro il 2030

fonte: reportsanddata.com

Il mercato

Tecnologie di Text Analytics

basate su natural language processing 
e machine learning

€1.1 mld

CAGR +18%

entro il 2029

fonte: globalnewswire.com

https://www.einnews.com/pr_news/583970452/global-social-media-analytics-market-to-reach-usd-59-42-billion-with-23-3-cagr-by-2030
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2019/09/19/1917951/0/en/Text-Analytics-Market-Estimated-to-Expand-a-Strong-CAGR-of-18-by-2029-Persistence-Market-Research.html


Il mercato accademico

fonte: SAGE publishing

90% Ricercatori sociali che utilizzano uno o più
software per la produzione scientifica

60% Ha difficoltà nell’apprendere le funzionalità di 
un nuovo software 

80% Ha difficoltà a trovare collaboratori con il 
giusti skill e conoscenze

25% Ha assunto o pagato uno sviluppatore
software

https://static1.squarespace.com/static/5d5ad9e0100bdf0001af0f5e/t/5ed0ea0631c1a80efe375fe5/1590749710566/The+Ecosystem+of+Technologies+for+Social+Science+Research.pdf


Il modello di business

Business

€199

Academic

€49

Free

€0

Il modello di business di Socioviz è freemium ad 
abbonamenti annuali, con diversi livelli di 
prezzo e varie opportunità di scalabilità e  
servizi aggiuntivi.

La licenza annuale attualmente ha un costo che
varia da €49 a €199, con limiti di consumi
variabili e la possibilità di acquistare pacchetti
di integrazione ulteriori, pagabili anche
con carta di credito.
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Clienti selezionati

Collaborazioni



Citazioni



Riconoscimenti

Socioviz è parte del Social Media Research Toolkit curato da Social Media Lab 
della Toronto Metropolitan University. Il toolkit include oltre 70 strumenti che 
sono stati utilizzati negli studi accademici peer-reviewed.
fonte: socialmedialab.ca

Socioviz è parte della Research Tools Directory di SAGE ocean, iniziativa di 
SAGE Publishing. La directory include una selezione di strumenti per analizzare 
dati raccolti dai social media.
ocean.sagepub.com

Socioviz è parte della Top 30 Social Network Analysis and Visualization tools.  
Raccolta redatta da Kdnuggets, sito leader su Data Science, Machine Learning, 
AI e Analytics.
fonte: kdnuggets.com

https://socialmedialab.ca/apps/social-media-research-toolkit-2/
https://ocean.sagepub.com/research-tools-database/socioviz
https://www.kdnuggets.com/2015/06/top-30-social-network-analysis-visualization-tools.html/3


Competition
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Advanced Analytics

NodeXL

Netlytic

Communalytic

Kampal

SOCIOVIZ

Punti di forza

Punti di forza

• UI / UX
• Web based (SaaS)
• Basse barriere all ’entrata
• Advanced Analytics
• Analisi trend
• Scalabilità

Gephi

https://social.kampal.com/
https://social.kampal.com/


Utilizzo dei fondi

Marketing & Adv 20%

Nuove assunzioni 70%

Infrastruttura IT 3%

Coworking 4%

Altro 3%

€400K nel Q1 2023

• Accelerare i l  ciclo di sviluppo del 
software aggiungendo nuove 
feature e allargando il  numero dei 
social media analizzabili

• Allargare i l  mercato internazionale 
realizzando partnership con 
università ed enti di ricerca

• Ampliare i l  mercato B2B con 
aziende e agenzie



Incontra il team

Co-founder

Zonin Alessandro

CEO - CMO

Lugoboni Carlo

CTO

Collaboratori

Pellegrini Giacomo

UI

Cavallazzi Andrea

UX



Grazie per l’attenzione
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