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Ormai è sempre più chiaro che il comportamento di ricerca nell'ecosistema e i dati analitici ad esso 
associati possono essere utilizzati per generare delle previsioni abbastanza accurate sul futuro 
comportamento dell'acquirente. Quando applichiamo le analisi analitiche dell'ecosistema per i nostri 
clienti, riscontriamo sempre alte percentuali di precisione nelle previsioni, tuttavia questi risultati per ovvi 
motivi sono confidenziali.

Per dimostrare la capacità di previsione dei dati analizzati, abbiamo preparato una previsione delle 
elezioni presidenziali Statunitensi del 2020. Abbiamo utilizzato Google Trends come fonte dei dati e 
abbiamo creato una variabile che rispecchiasse accuratamente le elezioni presidenziali del 2016. 
Successivamente abbiamo elaborato due variabili inerenti al coronavirus e George Floyd per osservare il 
cambiamento nell'orientamento di voto dalle elezioni del 2016. I risultati della previsione stabilivano la 
vittoria del candidato demcoratico con una probabilità del 55% nel 2020.

Dati di Ricerca dell'Ecosistema VS. Sondaggi
Tradizionalmente, la ricerca di mercato si è affidata ampiamente ai sondaggi per elaborare previsioni sul 
comportamento di acquisto dell'acquirente. Nonostante ciò, gli agenti di marketing sono sempre più 
consapevoli che i sondaggi condotti sull'acquirente presentano dei grossi limiti. Le persone spesso non 
rivelano a pieno le loro intenzioni e i loro sentimenti. Parte del problema può essere risolto conducendo 
dei sondaggi migliori come quelli forniti dall'approccio del Jobs-To-Be-Done.

Ma l'elaborazione di sondaggi migliori potrebbe non essere la risposta adeguata.

Problemi dei Dati Raccolti dai Sondaggi
Ad ogni modo gli agenti di marketing riscontrano spesso delle difficoltà con i sondaggi. Una dettagliata 
disamina dei problemi riguardanti i sondaggi viene offerta da Seth Stephens-Davidowitz. Egli ci fornisce 
una prova inconfutabile che le persone nascondono costantemente la verità quando rispondono ad un 
sondaggio.

Uno degli esempi più eclatanti della fallacità dei sondaggi  è quello rappresentato delle elezioni 
presidenziali americane del 2016. I sondaggisti prevedevano una vittoria schiacciante di Hillary Clinton, ciò 
nonostante Trump vinse il 57% dell'elettorato. Nonostante questo fallimento schiacciante, i sondaggi 
politici sono tuttora utilizzati dalla maggioranza dei media per testare il polso del pubblico votante. Tali 
sondaggi sostengono di avere un basso margine di errore ma in realtà esso è molto più alto, quindi 
risultano altamente inaffidabili.

Vantaggi dei Dati di Ricerca 
I dati sul comportamento di ricerca dei termini mostrano con maggiore probabilità le reali intenzioni delle 
persone, ciò che esse realmente credono. L'attività di ricerca è un comportamento reale, che spesso 
avviene in privato lontano dalla pressione pubblica e dei colleghi, esso riflette le attitudini interiori.
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Al contrario, i sondaggi si basano su comportamenti e attitudini autoreferenziali. Le persone si trovano in 
difficoltà quando devono rivelare se stesse. Delle volte ciò avviene perché abbiamo difficoltà nel capire i 
nostri sentimenti, altre volte invece perché cerchiamo di compiacere, quindi diciamo alle persone ciò che 
esse vorrebbero sentire. Questo e altri numerosi fattori pongono seri dubbi sulla validità dei sondaggi.

Come sottolineato da Stephens-Davidowitz, c'è una soluzione migliore: sostituire i sondaggi con i dati di 
ricerca di Google. Uno dei vantaggi principali rispetto ai sondaggi è che hanno un costo minore, sono 
disponibili gratuitamente su Google Trends o possono essere acquistati a prezzi bassi dai rivenditori di 
dati SEO. Il vantaggio più significativo ad ogni modo è che i dati di ricerca sono più accurati.

Variabile "Effetto Ancoraggio" 2016 
La nostra prima fase di previsione include l'ideazione di una variabile dell'effetto ancoraggio che 
rispecchia il comportamento di voto delle elezioni presidenziali del 2016. Il principio guida di questa fase 
è la semplicità: Individuare pochi termini di ricerca che corrispondono agli schemi di voto del 2016.

L'efficacia di utilizzare i dati di ricerca per descrivere il comportamento dei votanti è stato ampiamente 
dimostrato. Il lavoro di Stephens-Davidowitz mette in evidenza il ruolo del razzismo nel comportamento 
di voto Statunitense. Non è l'unico a sottolineare questo aspetto ma è uno dei pochi che offre delle 
prove tangibili. Egli ha scoperto un solo termine di ricerca altamente predittivo: "negro". Questo 
aggettivo dispregiativo, emotivamente carico e offensivamente razzista è stato utilizzato come termine di 
riecrca con maggiore frequenza nell'aree geografiche del paese che hanno votato per Trump nel 2016.

Col senno di poi, è facile comprendere perché i sondaggi sono stati molto inefficaci nelle previsioni delle 
presidenziali del 2016: non aveno preso in seria considerazione il razzismo. Esso vive sotto la superficie e 
l'individuo spesso non ne è neanche consapevole.

Piuttosto che analizzare in profondità il razzismo, i sondaggisti hanno chiesto alla gente se erano votanti 
registrati e per chi avrebbero votato. Adesso sappiamo che essi erano riluttanti a dire la verità e rivelare 
pubblicamente nei sondaggi che supportavano Trump. Ma il loro comportamento di ricerca ha rivelato la 
verità: molte persone sono razziste e nel 2016 hanno visto in Trump il candidato che supportava le loro 
convinzioni. 

L'utilizzo del termine "negro" è offensivo, il suo utilizzo in questo caso è per scopi scientifici. Si tratta di 
un dato di fatto che le persone usano come termine di ricerca la parola "negro" e ciò è perfettamente 
compatibile con il comportamento di voto. Noi in qualità di agenti di marketing utilizziamo tutti i tremini 
di ricerca che ci aiutano a generare una previsione più accurata dei comportamenti futuri.

https://en.wikipedia.org/wiki/2016_United_States_presidential_election
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_United_States_presidential_election
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Grafico 1: 2016 Google Trends per la parola “negro”, “ALL” 
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Metodo “ALL” 
Nel grafico 1 vengono riportati i comportamenti di ricerca nell'intero arco del 2016 relativi 
esclusivamente al termine di ricerca "negro". Quando confrontiamo due stati con Google Trends, notiamo 
che l'attività di ricerca predice i risultati dell'elezioni nell' 47% degli stati elettorali (50 stati più il District of 
Columbia).

La metodologia di base utilizzata nel Grafico 1 è quella di classificare gli stati in base alle attività di ricerca 
della parola "negro" per poi dividere il gruppo in due. Gli stati con elevata attività di ricerca vengono 
evidenziati in rosso ( interesse elevato) o rosso chiaro ( interesse moderato) come probabili votanti di 
Trump. La metà in basso è evidenziata in blu o blu chiaro ed è utilizzata come previsione per i risultati 
della Clinton.

In termini di accuratezza della previsione, il 47% è un ottimo inizio. Alcuni risultati sono impegnativi da 
prevedere, altri invece sono estremamente difficili. Quando una previsione sulle elezioni raggiunge il 47% 
di precisione con una sola variabile, è incoraggante ma non soddisfacente.

Utilizziamo la percentuale di precisione del 47% per verificare le scoperte di Stephens-Davidowitz, e la 
consideriamo come punto di partenza per migliorarla attraverso il metodo di previsione "forecastable" o 
aggiungendo dati e variabili.

Metodo “Forecastable” 
Un potenziale miglioramento nell'accuratezza della previsone è considerare la parte centrale della 
classifica come imprevedibile. Come mostrato nel Grafico, ciò produce un'accuratezza maggiore al 54% 
ma lascia 11 stati senza una previsione.

Spesso sosteniamo che alcune situazioni sono imprevedibili. Per definizione, le previsioni sono inaccurate 
e fingere altrimenti è fuorviante. Evitiamo di fare previsioni su risultati particolari quando abbiamo una 
bassa fiducia nei dati o nelle analisi.

Google Trends fornisce dati relativi, mostra dove e quando una attività di ricerca avviene con maggiore o 
minore frequenza. Entrambi gli estremi di questo spettro possono essere intesi come forti indicatori del 
comportamento o delle attitudini, ma la parte centrale è intrisecamente meno predittiva.

Nel caso delle ricerche della parola "negro", alcuni stati avevano livelli di incidenza relativamente alti, 
alcuni bassi mentre altri cadevano nel mezzo. Questi stati nel mezzo possono essere considerati come 
"non altamente attivati in un modo o nel altro" in relazione al termine di ricerca. Ciò lascia la sfida agli 
agenti di marketing di cercare ulteriori termini di ricerca o variabili che incrementino la loro confidenza 
nel fare previsioni sui risultati degli stati che si trovano "nel mezzo".
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Grafico 2: 2016 Google Trends per la parola “negro”, “Forecastable” 
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Grafico 3: 2016 Google Trends per Vari Termini, “Forecastable” 

Il grafico 3 mostra l'accuratezza dei risultati di vari termini e combinazioni. Ogni analisi utilizza il metodo 
"forecastable" mostrato nel Grafico 2, mentre la parte centrale della classifica viene trattata come non 
prevedibile.

I termini inclusi nel Grafico 3 sono stati estrapolati da una gerarchia di parole chiave. Abbiamo esaminato 
molte possibili parole chiave che hanno una alta incidenza di ricerca ed erano potenzialmente correlate 
con il comportamento di voto delle elezioni del 2016. Abbiamo studiato circa 20 termini di ricerca e i 9 
mostrati nel Grafico 3 sono i migliori per stabilire una previsione delle elezioni del 2016.

 Il termine di ricerca "cnn" ha una bassa accuratezza predittiva del 35%. Il termine "fox news" eguaglia 
"negro" in accuratezza, ma una volta combinato con "fox", l'accuratezza aumenta al 57%.

La variabile "Armi"
Dal momento che il tema delle armi è stato spesso un argomento spinoso durante le elezioni del 2016, 
abbiamo preso in esamina vari termini relativi alla regolamentazione delle armi e abbiamo riscontrato che 
il termine "morti da arma da fuoco" era indicativo. Abbiamo invertito la sua polarità (meno 100 rispetto 
alla classifica relativa di Google Trends) in modo tale che la sua direzione sia allienata da Repubblicani a 
Democratici. In altre parole, un alto interesse per "morti da arma da fuoco" è stato trattato come indice di 
vittoria per Trump.
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Grafico 4: Best Search Term Combination, “ALL” 
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Set Migliore di Variabili  2016  
La migliore previsione che siamo riusciti a individuare per le elezioni del 2016 usando il metodo "ALL" 
viene fornita nel Grafico 4. Analizzando la previsione, l'accuratezza del 78% è molto alta. In prospettiva, 
stiamo cercando di prevedere i risultati delle elezioni presidenziali del 2016 sulla base di 138 milioni di 
votanti in 50 stati e in un distretto. Effettuare ciò con una accuratezza del 100% è scientificamente e 
statisticamente impossibile.  

É possibile che l'accuratezza del 78% possa essere incrementata aggiungendo più variabili, quali termini 
specifici per ogni stato che si trova nel mezzo etc. Ciò nonostante, tale attività, aumenta il rischio di 
sovradattamento (overfitting): le previsioni sul passato migliorano ma quelle sul futuro risultano meno 
accurate.

Dal momento che ci occupiamo di elaborare previsioni sul futuro, il sovradattamento può rappresentare 
un serio problema. Stiamo analizzando solo il 2016 in modo tale da poter preparare una previsione 
accurata per le elezioni del 2020.

Variabili Elezioni 2020 
Le analisi del 2016 forniscono un punto di riferimento "PASSATO" per prevedere le elezioni presidenziali 
del 2020. La colonna PASSATO è evidenziata in giallo nel Grafico 4. La sfida è di trovare nuovi termini di 
ricerca pertinenti e nuove variabili.

Coronavirus 
Abbiamo fornito uno studio dell'ecosistema sul coronavirus in un precedente caso di studio. Esso mostra 
come utilizzare la gerarchia delle parole chiave per definire un ecosistema. Abbiamo aggiornato lo studio 
e lo abbiamo applicato alla previsione per le elezioni del 2020. Una quota di termini di ricerca è stata 
utilizzata per assegnare un punteggio al Coronavirus nel Grafico 5a. In seguito il punteggio viene 
applicato per prevedere l'impatto della pandemia nelle votazioni presidenziali del 2020. I risultati sono 
mostrati nel Grafico 5b.

Introdurre i comportamenti di ricerca relativi al coronavirus implica uno schema che varia 
significativamente da quello delle elezioni del 2016.

• Passaggio a Blu: Cinque stati cruciali che hanno votato per i Repubblicani nel 2016, adesso  
votano come stati Democratici: Michigan, Pennsylvania, Ohio, West Virginia, e Wisconsin. 
Alcuni stati Repubblicani pendono anch'essi verso la prospettiva Democratica riguardo al 
coronavirus: Idaho e Indiana. In totale, questi sette stati rappresentano un cambiamento di 84 
seggi elettorali.

• Passaggio a Blu: Alcuni stati blu sono passati alla visione Repubblicana  sul coronavirus : Nevada 
e Oregon. Questi due stati, rappresentano solo 13 seggi elettorali.

Se le elezioni del 2020 si fossero tenute oggi, focalizzate solo sul tema coronavirus, la previsione 
suggerisce che il 57% dei voti sarebbero andati al candidato Democratico. Questi dati potrebbero 
spiegare quello che sembra essere un allontanamento dell'amminstrazione Trump dal tema 
coronavirus. La ricerca mostra anche come la pandemia rappresenti un serio problema per 
l'amministrazione Trump.
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Grafico 5a: Termini di Ricerca sul Coronavirus e Punteggio 
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Grafico 5b: Previsioni Basate sul Coronavirus 
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George Floyd 
L'impatto della morte di George Floyd in Minneapolis e le conseguenti proteste negli Stati Uniti e in 
Europa sono ancora in evoluzione. Tale problema influenzerà di sicuro le elezioni del 2020. Se la politica 
dell'amministrazione Trump ha uno scopo, è quello di distrarre i votanti dal coronavirus e riunire i 
Repubblicani sotto l'insegna di una politica più aggressiva.

Sfortunatamente per i repubblicani, il caso di George Floyd lascia presagire per loro un altro disastro 
politico.

Otto termini di ricerca sono stati utilizzati per analizzare l'opinione su George Floyd. Tutti i termini di 
ricerca avevano un orientamento Democratico, per cui gli stati con una bassa incidenza di ricerca sono 
stati trattati come Repubblicani in merito al tema.

Come possiamo vedere nel Grafico 6a, insieme al Minnesota, molti stati mostravano un'alta percentuale 
di interesse per il caso George Floyd. Considerando il caso Floyd come unico fattore, il Grafico 6b 
mostra l'impatto sulle nostre previsioni per le elezioni del 2020.

• Passaggio a Blu: Uno stato cruciale, la Pennsylvania, passa alla sponda Democratica. 
Con la dovuta cautela, prevediamo che altri grandi stati come Ohio e Georgia 
cambieranno orientamento politico sulla questione. In tutto, otto stati su un totale di 74 
seggi elettorali, passano dai Repubblicani ai Democratici.

• Passaggio a Rosso: Al contrario, solo quattro stati passano dai Democratici a 
Repubblicani sulla questione Floyd ed essi rappresentano solo un totale di 19 seggi 
elettorali.
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Grafico 6a: Termini di Ricerca su George e Punteggio
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Grafico 6b: Previsioni Basate su George Floyd 
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Previsione Ecosistema 2020 
La nostra previsione basata sull'ecosistema per le elezioni presidenziali del 2020 combina tre 
punteggi: la variabile dell'effetto ancoraggio del 2016 e le due variabili predittive sul 
coronavirus e George Floyd. I risultati sono forniti nella Tabella 7 e la previsione mostra che il 
55% dell'elettorato voterà per il candidato Democratico.

Passaggio Blu Elezioni 2020 
Si è previsto che tre stati cruciali, Pennsylvania, Michigan e Ohio, rappresentanti 54 
seggi elettorali passeranno alla sponda democratica, ma avranno solo una leggera 
inclinazione verso i Democratici. L'Ohio con i suoi 18 seggi elettorali è imprevedibile.

Al contrario, un solo stato passa da Democratico a Repubblicano, il Nevada che rappresenta 
solo sei seggi elettorali.

Attenzione
É importante ricordare che la previsione di qualsiasi elezione è un'attività complessa e 
rischiosa. Nonostante i sondaggi telefonici e cartacei possano essere migliorati integrando il 
comportamento di ricerca ci sono comunque molti elementi imprevedibili in un elezione.

Detto ciò, gli agenti di marketing sono chiamati ad elaborare la migliore previsione con i dati 
che essi hanno a disposizione. Sulla base delle nostre analisi, sembra che gli stati cruciali si 
stiano allontanando dalle posizioni Repubblicane che appoggiavano nel 2016 verso 
quelle Democratiche.
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Grafico 7: Previsioni sull'Ecosistema delle Elezioni Presidenziali 2020  
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Debolezze del Metodo Forecast 
Ogni previsione ha dei punti deboli. Qui vengono descritte le principali debolezze di 
questo metodo
1. Affluenza alle Urne . Una variabile importante che non viene considerata in questa 

analisi è l'affluenza alle urne. Nel caso in cui un cospicuo numero di votanti non votasse 
per nessuno partito, l'accuratezza della previsione diminuirebbe.

2. Incertezza nel Mezzo. Il metodo di previsione dell'ecosistema utilizzato è scarsamente 
efficace per gli stati nel mezzo e quelli che ricadono nella fascia alta-bassa dell'interesse 
relativo. Pennsylvania, Michigan e Ohio hanno la maggiore influenza sulla nostra 
previsione per il 2020, e la nostra fiducia nelle previsioni per questi tre stati è 
relativamente bassa.

3. Equal Variable Weighting. Intuitivamente, le tre macro-variabili utilizzate per la 
previsione potrebbero essere gonfiate dal volume generale di ricerca. Tale rigonfiamento 
potrebbe incrementare con l'avvicinarsi del giorno delle elezioni.

4. Non è un suffragio censitario. Persistono ancora alcune difficoltà di campionamento 
con i dati di ricerca Google. Ecco alcuni esempi: non tutti utilizzano Google, alcuni 
preferiscono Bing o altri motori di ricerca. Alcuni non utilizzano smartphone o computer. 
Altri non hanno accesso ad Internet. La lista delle difficoltà di campionamento continua. 
Nonostante ciò, si riscontrano meno problematiche con Google Trends rispetto ai 
tradizionali sondaggi elettorali.

Punti di forza del Metodo Forecast 
L'applicazione dell'analisi dell'ecosistema per le elezioni del 2020 ha importanti punti di 
forza:

1. Dati Basati sulla Ricerca. Fin ora il più grande vantaggio delle nostre previsioni riguarda 
l'utilizzo delle attività di ricerca piuttosto che i sondaggi elettorali. I risultati riflettono 
molto più realisticamente l'orientamento dei votanti perché i dati sulla ricerca 
rispecchiano un comportamento umano non influenzato dall'immagine che l'intervistato 
desidera proiettare di se stesso  durante un sondaggio.

2. Volume del Campione. Un numero maggiore di persone utilizza la ricerca Google 
rispetto ai sondaggi prodotti su scala nazionale o statale. Ciò porta ad avere una 
maggiore fiducia nelle percentuali di previsione.

3. Semplicità. Non c'è nulla di estremamente complicato nel metodo utilizzato. Esso segue 
un metodo scientifico evitando il rischio di sovradattamento, evitiamo il rischio di 
prevedere il passato a costo di non sapere cosa probabilmente accadrà in futuro.

4. 2016 Forecast Training Period. Un cospicuo set di termini di ricerca predittivi per le 
elezioni del 2016 è il fulcro su cui si basano le previsioni per le elezioni del 2020.  Ciò crea 
una solida base sulla quale elaborare previsioni future.

5. Metodo Scientifico. Il nostro approccio analitico non è un esercizio speculativo o 
emozionale: al contrario, è un approccio scientifico per applicare l'analisi dell'ecosistema 
alle previsioni .
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