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Tecnologia e Intelligenza artificiale 
Lettura e valutazione strategica del contenuto 

 
 

 

 

 

SIFA MEDIA MONITORING 
 

 
Monitoraggio dei media: panoramica e metodi 

 

L’esperienza di Sifa, attiva dal 1999 nel campo dell’analisi e nel monitoraggio dei media, ha permesso di 
individuare dei criteri di qualità del servizio: 

 
Personale specializzato e dedicato: Sifa dispone di un team di professionisti del settore che valutano 
con criterio la materia prima, i dati e i contenuti, per integrarne le informazioni e fornire insight di 
valore per le aziende. Il team di lettori ed editor, in particolare, è fondamentale per ottenere 
completezza, qualità e pertinenza del monitoraggio fornito. 

 

Tecnologia: strumenti tecnologicamente avanzati, a servizio degli editor e degli analisti, garantiscono 
una visuale oggettiva del panorama mediatico, che per natura è in continua evoluzione. 

 
Supporto e tempistiche: è essenziale strutturare una fornitura e un servizio di supporto continuativo e 
 tempestivo, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. In particolare Sifa, con il suo help desk, garantisce tempi di 
risposta molto brevi e feedback immediati 24h/24h. 

 

 

Ogni lavoro è frutto di algoritmi, che assicurano varietà delle fonti e precisione, ed Editor professionisti, 
essenziali per scoprire nuove insight o tematiche, oppure per richiedere esigenze specifiche. 

 

Per ogni progetto di Rassegna Stampa è inoltre previsto, gratuitamente, uno speciale contenitore dedicato a 
raccogliere contenuti corrispondenti a richieste estemporanee. 

 
Su richiesta, è possibile avere la traduzione degli articoli o abstract della notizia, in lingua Inglese, Francese, 
 Tedesco e Cinese. 
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>> Rassegna Stampa: sviluppo 
 

Il settore dei media, in sorprendente cambiamento e in grado di influenzare una sempre più vasta opinione 
pubblica, richiede un’attenzione professionale. La rassegna stampa quotidiana di Sifa viene preparata seguendo 
un processo multifase e consolidato. 

 
 

Sifa riceve i media cartacei e 
digitali. I motori di ricerca 
categorizzano i contenuti. 

 
Gli editor leggono, analizzano, 
integrano e selezionano i 
contenuti. 

 
Le rassegne stampa 
divengono progressivamente 
disponibili sulle piattaforme. 

 
 
 
 
 

I software procedono 
ad una prima analisi 
semantica del testo. 

La rassegna stampa creata 
viene collocata su un server 
web monitorato 24h su 24. 

Continua l’aggiornamento, 
tramite alert, newsletter, 
report… 

 
 
 

>> Rassegna Stampa: funzionalità della piattaforma interattiva 
 

La Rassegna Stampa è costituita da contenuti digitalizzati e implementati (ad esempio: gli articoli vengono 
ritagliati e separati da elementi aggiuntivi, come le promozioni). La rassegna è consultabile tramite vari 
strumenti, tra cui la piattaforma software interattiva. 

 

La piattaforma, accessibile tramite internet, è privata 
(con credenziali) e consultabile in modalità 
Amministratore o Utente, con un numero illimitato di 
accessi, anche tramite riconoscimento automatico 
dell’IP. 

 
La piattaforma offre l’indice degli articoli selezionati 
dagli editor, organizzati per data e tipologia di 
argomento. Di ogni articolo è disponibile la 
contestualizzazione originale all’interno della pagina 
e del giornale cartaceo. 

 

I contenuti sono disponibili in vari formati, tra cui PDF 
e TXT: il formato TXT permette di tagliare e copiare 
 parti di testo. Ogni articolo contiene inoltre 
l’evidenziazione colorata delle parole chiave presenti 
e alcune metriche d’interesse (esempio: lo 
spazio occupato, la diffusione, i lettori). 

 

La piattaforma dispone di un motore di ricerca interno avanzato, per selezionare i contenuti in base a 
diversi parametri come la data, la testata o il titolo. 
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L’utente può selezionare uno o più articoli e organizzarli 
in un fascicolo pdf (contenente copertina, indice, 
contenuti e immagini), in un foglio Excel oppure in 
formato Pdf testuale, per poi inviarli via email 
(newsletter) direttamente dalla schermata dell’indice 
della piattaforma. È possibile, inoltre, caricare articoli in 
completa autonomia. 

 
Sifa dà la possibilità di personalizzare la piattaforma, 
con colori, loghi e SMTP per l’invio delle email. 

 
La piattaforma permette anche di effettuare semplici 
analisi statistiche e osservare le pubblicazioni 
riepilogate in grafici in base alla data, la testata, 
l’argomento e il tipo di media. 

 

 La capacità di reperire articoli retrodatati (storico) è 
 illimitata, inoltre online è sempre a disposizione 
l’archivio personale dei contenuti del proprio 
monitoraggio. 

 

>> Rassegna Stampa: mobile e app 
 

La piattaforma per la Rassegna Stampa può essere consultata da 
desktop o da dispositivi mobili. 

 
Le App per la Rassegna Stampa, gratuite, ottimizzano la 
consultazione da mobile e permettono di: 

 

Consultare i contenuti e inviarli via mail; 
Ricercare retroattivamente gli articoli; 
Stampare gli articoli di interesse e condividerli. 

 
L’App è disponibile per iOs, Android e Windows Phone. Per 
utilizzarla è sufficiente scaricarla sul proprio dispositivo mobile e 
inserire user, password e codice cliente. 

 

 
HELP DESK 

 
È a disposizione un servizio di supporto e aiuto (Help Desk) dedicato, dalle 5.00 alle 18.00, al numero 
telefonico 02 43990431 e 24h/24h, via mail all’indirizzo help@sifasrl.com, o integrato alla piattaforma, 
tramite chat. 
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>> Analisi dei media: obiettivi e basi 
 

Disponendo di database pluriennali che conservano informazioni e copia delle pubblicazioni intercettate, Sifa 
può fornire una valutazione della comunicazione editoriale per stimare il suo ritorno economico e costruire 
analisi quali-quantitative automatiche e personalizzate, con analista dedicato, per fornire il sentiment di ogni 
singolo articolo stampa, web e clip tv. 

 
L’analisi dei media cartacei è importante per numerosi fini, tra cui: 

 
Gestione della reputazione di marchi o soggetti, grazie alla valutazione della loro immagine rimandata, 
assieme ad eventuali problematicità (ad esempio criticità o distorsioni delle informazioni); 

 

    Calcolo del ritorno economico derivante da attività di PR o di promozione (ROI: Return of Investment); 

Supporto all’elaborazione delle strategie di comunicazione e marketing 

 

 
>> Analisi dei media: strumenti e processi 

 

I dati grezzi sono ottenuti tramite diverse società specializzate 
(tra cui: Audipress, Media Consultants, ADS-Accertamenti 
Diffusione Stampa) e tramite l’apporto diretto degli analisti 
professionisti. I dati vengono integrati, aggregati, analizzati e 
comunicati con infografiche e saggi. 
L’apporto dell’analista è essenziale per verificare la coerenza dei 
dati eterogenei, oltre che per fornire valutazioni qualitative e 
insight strategici. 

 

Alle pubblicazioni vengono associati attributi numerici (metriche) 
e qualitativi (dimensioni), tra cui: 

 
Advertising Value Equivalency (AVE); Spazio dedicato; 
Lettori Potenziali (o Readership); Visitatori Potenziali; 
Diffusione (o Circulation) 

 
Testata autrice dettagliata (esempio: per periodicità); 
Tipologia della pubblicazione (esempio: articolo o 
intervista); Sentiment: polarità positiva o negativa, 
modalità di trattazione, analisi delle tematiche di 
argomento, attribuzione del grado di coinvolgimento 
della pubblicazione (esempio: presenza/assenza di 
immagine) 
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>> Monitoraggio del web e dei social media 

Il monitoraggio e l’analisi dei contenuti dal web (il mondo digitale) ha molteplici finalità, tra cui: 

    Integrazioni per Rassegne stampa personalizzate; 

Gestione della reputazione di marchi o soggetti, tramite la conoscenza di come vengono percepiti sul 
web, assieme ad eventuali critiche e problematicità; 

 
Supporto alla gestione della propria comunicazione, grazie all’individuazione dei contenuti prodotti 
maggiormente di successo, o all’identificazione degli influencer nel proprio settore (utenti più influenti 
su determinati pubblici); 

     Analisi dei trend di settore e della comunicazione dei competitor (benchmark). 

 
>> Monitoraggio del web e dei social media: processi e strumenti 

 
Come principale soluzione per il tracciamento dei contenuti 
pubblicati sul web, Sifa dispone di un software per i Big Data tra i più 
avanzati sul panorama mondiale. 

 
Il software è gestito dall’analista digital specializzato di Sifa, che ne 
integra e supervisiona la funzione. 

 
Le pubblicazioni e i dati vengono intercettati tramite un motore di 
ricerca interno, non di terzi (es. Google API), permettendo così un 
tracciamento più diretto e flessibile, rispetto a soluzioni 
standardizzate (es. Google Alert). 

 
 

 
Il tracciamento dei contenuti avviene in innumerevoli presidi pubblici 
sul web: 150 milioni di siti in tutto il mondo, oltre 80.000 in Italia. Il 
bacino delle fonti monitorate è in continua espansione e integrabile a 
semplice richiesta.Sono inclusi nel bacino 
anche i social media, tra cui: Twitter (con 
accesso privilegiato alla FireHouse e ai 
dati), Facebook, Instagram, YouTube, 
Vimeo, Weibo, VKontakte. 

Per ogni nuovo progetto è disponibile di 
default uno storico (disponibilità di dati 
retroattivi) di 30 giorni, modulabile su 
richiesta. 
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>> Monitoraggio del web e dei social media: servizi e insight 
 

Sifa offre il monitoraggio di: 

 
 Argomenti, con un numero illimitato di parole o frasi, e la possibilità di scegliere i concetti o gli 

oggetti di interesse in modo altamente preciso, grazie a più di 50 operatori Booleani. L’analisi è 
disponibile in 187 lingue; 

 
 Singoli canali: siti web oppure pagine / profili da social media (Facebook, Twitter, Youtube, 

Instagram, Google+, Vimeo), proprietari o di competitor, con la possibilità di tenerne traccia 
dell’attività (acquisizione nuovi fan, utilizzo di pubblicità…). 

 
Ad ogni dato intercettato vengono associati degli attributi o 
caratteristiche, tra cui le dimensioni e le metriche. Le dimensioni 
disponibili, applicabili a vari segmenti di analisi e quindi variabili, 
comprendono: 

 
Individuazione della provenienza geografica (geolocalizzazione), 
lingua, sentiment, autore e relative informazioni demografiche 
(come il genere o lo stato coniugale)….. 

 
Le metriche disponibili, anch’esse applicabili a vari segmenti di analisi 
e quindi soggette a variazioni, comprendono: Pubblicazioni; Reach 
(utenti raggiunti potenziali); Impression (visualizzazioni potenziali); 
Engagement (interazioni effettuate sul contenuto), engagement rate… 

 
 

 
Alcune metriche possono essere utilizzate per funzioni avanzate come la visualizzazione del social graph (le 
relazioni tra gli utenti), la mappatura del percorso di un certo contenuto attraverso i canali (Virality Map) e il 
tracciamento delle relazioni tra siti owned e siti earned, grazie all’integrazione con Google Analytics. L’offerta 
più estesa comprende anche il riconoscimento delle immagini: una tecnologia che permette di rilevare le 
presenze sul web di loghi o immagini specifiche, anche sprovviste di commento testuale. 

L’offerta di output e reportistica si distingue in: 

- INTEGRAZIONE ALLA RASSEGNA STAMPA: gli articoli web possono confluire nella 
piattaforma per rassegna stampa, ricevendo la medesima lavorazione riservata ai media 
cartacei; 

 
- MONITORAGGIO: fornitura di documenti inviati tramite email in vari formati (es. html), 

real time o cadenzatI secondo timing schedulato, contenenti link, principali metriche e 
grafici riassuntivi; 

 
- ANALISI COMPLETA CON APPORTO DELL’ANALISTA: l’offerta più completa comprende 

l’apporto di analisti che integrano i dati con revisioni, suggerimenti e insight. 

mailto:info@sifasrl.com
http://www.sifasrl.com/


SIFA s.r.l. 
Via Goffredo Mameli, 11 - 20129 Milano 

tel: +390243990431 fax: +390245409587 
mail: info@sifasrl.com - www.sifasrl.com 

Capitale Sociale Euro 45.900,00 i.v. 
Numero 1577317 del R.E.A. 

Cod. Fisc., P.IVA e Reg. Impr.: 12673580150 

7 

 

 

 
 

>> Monitoraggio Audio-Video: panoramica 
 

Sifa fornisce un servizio di monitoraggio televisivo e radiofonico. È possibile attivare un monitoraggio 
continuativo, a parole chiave o a scenario, oppure richiedere un solo Clip (file registrato). 
Sifa garantisce una copertura globale in real time su tutte le reti nazionali e locali (tra cui: RAI, Mediaset, La7, 
SKY, CNBC, Radio1,2,3, RTL 102.5, ecc.). 

 

Il monitoraggio viene eseguito sull’intera programmazione delle emittenti a carattere informativo o culturale: 
GR, Rubriche, Speciali, Trasmissioni Contenitore, Talk Show. 

 
Per ogni contenuto è disponibile: 

- L’Abstract esaustivo del contenuto; 

- L’Indicazione di Data, Ora, Emittente, Trasmissione, Autore del servizio/Conducente, Posizione, Durata, 
Tipologia, immagine prevalente e inquadratura; 

- La Clip o il File, che viene inviato in formato Mp4 o Mp3, in allegato o su piattaforma proprietaria 
 

 
>> Analisi quali/quantitativa 

Grazie a questo servizio strategico un'Azienda, un Ente, un'Organizzazione, ed in generale ogni realtà che 
sviluppa una RASSEGNA STAMPA, può finalmente valutare in maniera esaustiva la propria comunicazione 
editoriale tramite l'analisi quantitativa e qualitativa della sua Copertura Media (ovvero delle pubblicazioni che 
parlano del soggetto analizzato in un periodo di tempo determinato). 

 
Oggi giorno una moderna Azienda deve essere in grado di poter conoscere e stimare i risultati della propria 
comunicazione, al fine di verificare l'opinione che i pubblici hanno circa l'Azienda stessa e il proprio mercato 
di riferimento. Nello scenario attuale troppo spesso viene omessa l’importanza della fase di analisi della 
comunicazione Istituzionale di un’Impresa. Invece, la Copertura Editoriale, fa parte integrante delle strategie 
di Comunicazione di una Corporate e, al pari della pubblicità, esercita un sostanziale impatto sul 
comportamento dei consumatori. 

 
Da quanto detto ne consegue che, di fronte all'attuale sistema competitivo, uno strumento capace di valutare 
quantitativamente e qualitativamente la comunicazione prodotta (attiva o passiva) e al tempo stesso in grado 
di fornire le misurazioni necessarie per correggerla e migliorarla, sia divenuto fattore imprescindibile e 
determinante per il conseguimento del proprio posizionamento sul mercato. 

 

Cliente: ******** 

Progetto: Analisi Rassegna Stampa 
 
 

 Tipo di Analisi: quanti/qualitativa. Il progetto prevede, a partire dalla rassegna stampa fornita, anche 
la costruzione di slide sintetiche in grado di schematizzare l’andamento dell’Immagine rimandata della 
Società, di un prodotto o di un evento. Tali indici si rifaranno sia al tono editoriale riscontrato (gradi di 
positività e negatività) e alla visibilità (contatti prodotti) che alle peculiarità della metodologia di analisi 
di Sifa. 
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 Presentazione commentata dei dati rilevati: Il numero di presentazioni da elaborare è di norma stabilito 
in quattro report trimestrali annui. Ogni singola presentazione è composta da un commento analitico 
circa i dati rilevati, le visualizzazioni su grafico (Power Point) e un report cronologico delle uscite 
analizzate. 

 

 

Rilevazioni effettuate per ogni articolo analizzato: 
 

 Data 
 Testata (distribuzione, periodicità, target*) 
 Giornalista (quando rilevabile da rassegna stampa) 
 Numero pagina (quando rilevabile da rassegna stampa) 
 Tipo uscita (articolo, notizia, commento/opinione, lettera, intervista, editoriale, etc…) 
 Articolo interamente dedicato 
 Lettori potenziali Raggiunti (ove esista un’indagine sui lettori della testata in oggetto) 
 Spazio dedicato (testi + foto) 
 Valore pubblicitari equivalente 

 Presenza di marchi/logotipi 
 Presenza di foto dedicate 
 Presenza citazioni nel titolo 
 Aree tematiche 
 Tono dell’uscita considerata 
 Messaggi chiave 
 Elaborazioni grafiche: a partire dalle informazioni ottenute analizzando le singole uscite 

saranno elaborate le seguenti visualizzazioni grafiche. A seconda del tipo di presentazione 
richiesta di volta in volta le rilevazioni potranno essere selezionate a discrezione della 
committenza. 

 Riassunto dei risultati complessivi generali e/o per singolo argomento/prodotto trattato 
(numero di uscite totali, spazio dedicato, valore pubblicitario equivalente, lettori potenziali 
raggiunti) 

 Andamento delle uscite (generale e/o per singolo argomento/prodotto trattato) per 
settimana/mese 

 Numero di Uscite e tono editoriale per testata con commento delle negatività riscontrate 
(generale e/o per singolo argomento/prodotto trattato) 

 Lettori Potenziali Raggiunti per testata calcolati in base alle testate certificate Audipress o in 
base a dati forniti dall’Editore stesso (generale e/o per singolo argomento/prodotto trattato) 

 Spazio complessivo dedicato per testata (generale e/o per singolo argomento/prodotto 
trattato) 

 Valore pubblicitario equivalente raggiunto per testata (generale e/o per singolo 
argomento/prodotto trattato) 

 Distribuzione Testate (generale e/o per singolo argomento/prodotto trattato): nazionali, 
regionali, estere, etc… 

 Periodicità Testate (generale e/o per singolo argomento/prodotto trattato): quotidiani, 
settimanali, mensili, etc… 

 Target Testate (generale e/o per singolo argomento/prodotto trattato) 
 Tipologia Uscite (generale e/o per singolo argomento/prodotto trattato): prima pagina, 

articolo, notizia, etc… 
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 Presenza nel Titolo (generale o per singolo argomento/prodotto trattato) 
 Presenza Logo Aziendale (generale e/o per singolo argomento/prodotto trattato) 
 Articoli Interamente Dedicati (generale e/o per singolo argomento/prodotto trattato) 
 Presenza Fotografie Dedicate (generale e/o per singolo argomento/prodotto trattato) 
 Elaborazione degli indici sintetici (generali e/o per singolo argomento/prodotto) relativi al Tono 

editoriale e alla visibilità raggiunta. 
 

 
>> Aggregatore agenzie stampa: caratteristiche funzionali 

 
Di seguito le caratteristiche funzionali del Sistema Sifa per la consultazione in tempo reale, la ricerca 
giornaliera, storica e il trattamento dei notiziari delle Agenzie di Stampa. 

 
Requisiti client per l’accesso al Sistema 
Per accedere al Sistema e alla base dati dei notiziari aggiornati in tempo reale non è necessaria alcuna 
installazione e/o particolare configurazione della postazione di consultazione (lato client). 

 
Credenziali di accesso 
La creazione degli utenti è demandata all’Amministratore del Sistema; al momento della messa in esercizio 
del Sistema saranno prodotte e consegnate le credenziali di accesso costituite da una username e da una 
password iniziale che potrà essere variata sia dall’utente che dall’Amministratore del Sistema. Il sistema 
supporta, per soddisfare i requisiti di sicurezza di rete del cliente il protocollo https. 

 
Accesso univoco 
Il Sistema gestisce la tracciabilità delle connessioni delle utenze accettando, per una singola istanza, un solo 
utente per volta. 
L’utente potrà accedere indifferentemente da qualunque postazione di lavoro debitamente configurata per 
stabilire una connessione al Sistema via rete privata o pubblica (Internet). 
Qualora il Sistema rilevi un accesso contestuale con le medesime credenziali provvederà ad eseguire un 
LOGOUT automatico per primo utente connesso in ordine di tempo accettando la nuova richiesta di accesso. 

 
Il profilo utente 
Il Sistema consente di gestire individualmente ogni singolo utente tenendo conto delle specifiche 
configurazioni da questi definite. 
I canali di agenzia previsti, assegnati in fase di creazione del profilo utente dall’amministratore del sistema, le 
parole chiave e i parametri dei font di lettura, impostate dall’utente, faranno riferimento esclusivamente a 
quest’ultimo. 

 

Struttura dell’interfaccia di consultazione 
L’interfaccia principale di consultazione predispone una serie di aree espressamente dedicate a specifiche 
funzioni operative di tipo dinamico e statico. Il menu funzioni, posizionato nella zona alta raccoglie le 
principali funzioni attivabili dall’utente. Nella parte di destra è posizionato lo strumento di Ricerca (di tipo full- 
text) che permette di eseguire rapidamente la ricerca sulla giornata corrente. 

 
Lista titoli 
La lista titoli aggiorna automaticamente la ricezione delle notizie da parte dell’unità server/concentratore 
visualizzando nella zona alta della lista il titolo dell’ultima notizia acquisita. 
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Filtri dinamici- Parole chiave 
Riporta l’elenco delle parole chiave impostate dall’utente attraverso le quali è possibile filtrare in tempo reale 
le notizie in ingresso coerenti con il criterio impostato. 

 

Filtri dinamici- Canali di Agenzia 
Riporta l’elenco dei canali di agenzia attivi per l’utente attraverso i quali è possibile filtrare in tempo reale le 
notizie in ingresso coerenti con il criterio impostato. 
Filtri dinamici- Categorie 
Riporta l’elenco delle categorie attraverso i quali è possibile filtrare in tempo reale le notizie in ingresso 
coerenti con il criterio impostato. 

 
Filtri dinamici- Categorie 
Riporta l’elenco delle Rassegne Audio/Video/PDF attraverso le quali è possibile filtrare in tempo reale le 
Rassegne Stampa in ingresso coerenti con il criterio impostato. 

 

Messaggi operativi 
Nella parte superiore dell’interfaccia di consultazione vengono visualizzati i messaggi dinamici relativi alle 
operazioni eseguite e allo status di visualizzazione del sistema. L’utente sarà costantemente informato sulle 
operazioni in corso. 

 
Evidenza delle parole chiave 
Il Sistema prevede tre modalità automatiche per informare immediatamente l’utente che la notizia ricevuta 
contiene una o più parole chiave impostate. 

 
 

>> Aggregatore agenzie stampa: metodi di rilevazione 
 

Intero titolo della notizia con il colore ROSSO; 
 

Indicatori cromatici di presenza di una delle parole chiave contenute; 

Tooltip con evidenza testuale delle parole chiave rilevate. 

 
Notifica Email 
Il Sistema predispone la notifica in posta elettronica delle notizie contenenti le parole chiave impostate 
dall’utente. 

 

Tale sistema può essere attivato selettivamente per ogni parola chiave e si attiva automaticamente al 
momento del LOGOUT dell’utente dal Sistema e si disattiva al successivo LOGON. Sull’elenco il simbolo 
identifica che le notizie contenenti la parola chiave saranno inoltrate in posta elettronica all’utente durante lo 
status di LOGOUT. 

mailto:info@sifasrl.com
http://www.sifasrl.com/
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>> Agenda del Giornalista 
 

SIFA grazie alla collaborazione con l' Agenda del Giornalista fornisce i 
contatti diretti (telefoni, indirizzi, fax, email) delle redazioni 
giornalistiche di carta stampata, radio, tv e degli uffici stampa e 
comunicazione di aziende, enti e istituzioni. 

 

E' uno strumento professionale per chi lavora nel campo 
dell'informazione, della comunicazione e del marketing, che consente di 
avere accesso alle banche dati direttamente dalla piattaforma di 
consultazione della Rassegna Stampa tramite un link. 

 
Giornalisti, media, uffici stampa e pubblica amministrazione sono raccolti in 4 banche dati consultabili online, 
con più di 200.000 riferimenti in costante aggiornamento, che possono essere ricercati, selezionati ed esportati 
in formato Excel. 

mailto:info@sifasrl.com
http://www.sifasrl.com/
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