Analyzing Global Trends

Come percepiscono i francesi
le Olimpiadi di Parigi del 2024?

Utilizzando la tecnologia cognitiva Cogito, Expert System
ha realizzato una ricerca sul tema delle Olimpiadi che si
terranno a Parigi nel 2024, basata sull’analisi di un
campione di 31.000 tweet in francese, pubblicati tra
il 5 e il 20 settembre 2017.
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Les Français tweetent plus sur le football, le tennis et
le rugby.

Vita, pace, libertà, uguaglianza, fraternità,
solidarietà, universale, umano, vittoria,
eccellenza: sono questi i valori sia umani sia
sportivi più presenti nei tweet analizzati.

Le Olimpiadi sono frequentemente viste come un’occasione per
favorire l’espansione economica della Francia attraverso la
creazione di nuove infrastrutture, la digitalizzazione, l'ecologia,
il turismo, ecc. ma è soprattutto l’idea della creazione di posti di
lavoro a svolgere un ruolo chiave nei tweet legati all’economia.

Fra i tweet, quelli anti-olimpiadi sono legati
all’allarme spesa, al debito e alla crescita delle
tasse così come alla preoccupazione per i problemi
legati all’incremento del traffico e ai timori per la
sicurezza.

In definitiva, stando al campione di tweet analizzati,
le opinioni dei francesi sono piuttosto contrastanti.
Ma sebbene emergano anche trend di opinioni
contrarie, di fatto rimane comunque un forte
entusiasmo per le Olimpiadi di Parigi.

Expert System développe des solutions d’analyse cognitive pour la gestion des contenus non structurés fondées sur sa technologie sémantique multilingue Cogito®. Expert System propose
aux organisations des solutions d’automatisation de leurs processus intensifs de traitement de l’information. Fondées sur l’informatique cognitive, le traitement automatisé du langage et
l’analyse de texte, ces applications leur permettent d’optimiser leurs coûts opérationnels ainsi que leurs prises de décision. La technologie Expert System est utilisée dans le monde entier par
les plus grands noms des secteurs de la Banque-Assurance, des Sciences de la vie, de l’Energie, de l’Edition-Média et par les agences gouvernementales.
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