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Obiettivo e metodologia

In occasione dell’inizio del Festival di Sanremo 2023, abbiamo indagato quali sono gli argomenti più 
discussi online correlati all’evento: dai cantanti ai presentatori alle curiosità del momento, fino a 
prevedere, grazie ai dati di Google Trends, il podio dei vincitori. 

Mago Google indovinerà i vincitori di questa edizione?

STRUMENTO UTILIZZATO: Google Trends

MODALITA’ DI ANALISI: 

- Sono state analizzate le ricerche compiute in Italia in diversi periodi di tempo che vanno dall’1 
dicembre 2022 al 30 gennaio 2023, correlate alla parola Sanremo o all’argomento “Festival Di 
Sanremo”.

- Abbiamo poi approfondito l’analisi delle ricerche con maggiore impennata per dedurre quale 
potrebbe essere il podio dei vincitori.



Glossario

Ricerca “Correlata”: si intende il preciso testo ricercato online dagli utenti insieme alla parola presa 
in analisi (in questo caso, “Sanremo”). Esempio di ricerca correlata a Sanremo: Partecipanti Sanremo, 
cantanti Sanremo, ecc.

Argomento “Correlato”: si intende più genericamente un argomento (e non le esatte parole) che 
Google identifica come “correlato” al tema preso in esame (in questo caso, “Sanremo”), in base alle 
ricerche svolte dagli utenti. Esempio di argomento correlato: Cantanti, Amadeus, Ariston, ecc.

Trend di ricerca: la tipologia di aumento della ricerca su una determinata parola o un determinato 
argomento. Può essere identificato in valore percentuale o con la dicitura “impennata” (a 
identificarne un aumento molto significativo).

Impennata: aumento di ricerche maggiore di +5.000%



Executive Summary

L’edizione di Sanremo 2023 fa molto discutere soprattutto per i fatti politici che l’accompagnano: la 
scelta di presentare Zelensky tra gli ospiti del Festival non è piaciuta a tutti e fa molto discutere e 
dividere la rete: l’associazione ByoBlu ha lanciato una petizione contro alla presenza del premier 
ucraino al Festival ottenendo una grande impennata di ricerche.

Come per ogni Festival, le più chiacchierate sono sempre le conduttrici: quest’anno la pallavolista 
Paola Egonu registra la maggior impennata di ricerche, dovute soprattutto alle sue dichiarazioni 
sulle discriminazioni subite. Anche Chiara Ferragni fa parlare di sé per il cachet che le è destinato, e 
che lei ha dichiarato di voler dare totalmente in beneficenza.

Lo spettacolo andrà in scena, ma senza Vessicchio: la mancanza del direttore d’orchestra più celebre 
del Festival fa parlare la rete (“Vessicchio Sanremo 2023” registra +130% di ricerche). Parlando di 
spettacolo, molto attese sono anche le scenografie - giudicate le più belle di sempre - messe in scena 
da Gaetano Castelli (che registra +650% di ricerche).



Executive Summary pt.2

In vista del Festival, gli utenti su Google ricercano per la maggiore informazioni sulla serata Cover e 
Duetti (“duetti Sanremo 2023” registra +4.050% di ricerche su Google negli ultimi giorni prima del 
Festival). Chi fa parlare maggiormente di sé è Marco Mengoni con un’ impennata la query “duetto 
Marco Mengoni Sanremo 2023”). Le prime indiscrezioni volevano infatti il cantante sul palco con 
Mahmood, ma si presenterà invece con un coro Gospel.

Tra gli ospiti più attesi, gli internazionali Black Eyed Peas e Maneskin, ma anche gli italianissimi 
Peppino di Capri e Gino Paoli.

Chi vincerà l’edizione 2023 di Sanremo?

Secondo Mago Google, il podio vedrà al primo posto Marco Mengoni, seguito da Elodie e Ultimo in 
terza posizione. 

Il podio è stato ipotizzato analizzando l’interesse in base alle ricerche su Google negli ultimi giorni prima del Festival per ogni 
cantante in gara.



In attesa del Festival, iniziano le ricerche

QUERY  CORRELATA  A “SANREMO” TREND DI RICERCA

I trend di ricerca di Google ci suggeriscono che l’attesa per il Festival è molto elevata. Impennano infatti le ricerche 
inerenti all’evento: ospiti, partecipazioni a Sanremo giovani, ma anche il FantaSanremo - ormai atteso tanto quanto 
il reale Festival - e le date di inizio del Festival.

QUERY  CORRELATA  A “SANREMO” TREND DI RICERCA

Fonte: Google Trends, dati dal 1/12/2022 al 25/01/2023 Fonte: Google Trends, dati dal 19/01/2023 al 25/01/2023



Conduttori 2023: i più googlati

QUERY  CORRELATA  A “SANREMO” TREND DI RICERCA

Picchi di ricerche per i conduttori del Festival: l’immancabile Amadeus registra un +200% di ricerche nel periodo 
analizzato. Per quanto invece riguarda le co-conduttrici delle varie serate, spicca la giornalista Francesca Fagnani 
(+550%), seguita da Chiara Ferragni (+400%), Chiara Francini (+300%) e soprattutto Paola Egonu, con una grande 
impennata di ricerche.

Fonte: Google Trends, dati dal 1/12/2022 al 25/01/2023



Francesca Fagnani: curiosità in rete

QUERY  CORRELATA  A “FRANCESCA FAGNANI” TREND DI RICERCA

La co-conduttrice Francesca Fagnani, giornalista, che sta facendo parlare di sè per le ultime dichiarazioni rilasciate 
riguardanti la sua vita personale e la sua concezione di amore. I trend confermano la curiosità degli utenti sulla 
questione: tra le ricerche correlate a Francesca Fagnani, spiccano quelle sul suo fidanzato.

Fonte: SERP Google del 24/01/2023

Fonte: Google Trends, dati dal 1/12/2022 al 25/01/2023



Chiara Ferragni e il suo cachet

Se di Fagnani si commentava la vita sentimentale, di Ferragni si commenta il compenso: il lauto cachet fa molto 
discutere la rete e impennano le ricerche a riguardo. L’imprenditrice ha però confermato che darà l’intero guadagno 
in beneficenza.

QUERY  CORRELATA  A “CHIARA FERRAGNI” TREND DI RICERCA

Fonte: Repubblica.it Fonte: Amica.it

Fonte: Google Trends, dati dal 1/12/2022 al 25/01/2023



Paola Egonu tra razzismo e discriminazione
Impennata di ricerche per Paola Egonu, pallavolista che ha raccontato di essere stata vittima di discrimazione - 
come si legge anche dai dati di Google Trends, che inserisce il razzismo come argomento correlato a Egonu, e tra le 
ricerche più frequenti leggiamo anche “Paola Egonu fidanzata”. 

ARGOMENTO CORRELATO  A “PAOLA EGONU” TREND DI RICERCA

QUERY  CORRELATA  A “PAOLA EGONU” TREND DI RICERCA

Fonte: Google Trends, dati dal 1/12/2022 al 25/01/2023



Zelensky a Sanremo?

QUERY  CORRELATA  A “SANREMO” TREND DI RICERCA

QUERY  CORRELATA  A “ZELENSKY”
TREND DI RICERCA

Si parla di Zelensky come ospite del festival con grande polemica: in rete c’è chi critica la sua presenza e chi invece la 
reputa più che opportuna.

Fonte: SkyTG24

Fonte: Trend-online
Fonte: Google Trends, dati dal 1/12/2022 al 25/01/2023



Petizione Byoblu contro la guerra a Sanremo

ARGOMENTO CORRELATO  A “SANREMO” TREND DI RICERCA

QUERY  CORRELATA  A “SANREMO”
TREND DI RICERCA

Fonte: Google Trends, dati dal 21/01/2023 al 27/01/2023

ByoBlu lancia anche una petizione contro la presenza di Zelensky ed è subito grande Boom di ricerche.

ByoBlu è un’associazione culturale che promuove il suo punto di 
vista su questioni di carattere politico (es: si è schierata contro i 
vaccini covid facendo molto parlare di sè).

https://www.byoblu.com/


Vessicchio: niente direzione d’orchestra

QUERY  CORRELATA  A “SANREMO” TREND DI RICERCA

In trend anche la notizia che Beppe Vessicchio NON sarà direttore dell’orchestra di Sanremo quest’anno: gli utenti 
cercano informazioni a riguardo e la keyword “vessicchio sanremo 2023” ottiene il +130% di ricerche nel periodo 
analizzato.

Fonte: Google Trends, dati dal 19/01/2023 al 25/01/2023



La migliore scenografia di sempre
Grande rumore in rete anche per quanto riguarda Gaetano Castelli, lo scenografo che si è occupato 
dell’allestimento dell’Ariston per il Festival. Quest’anno sarà la scenografia più grande di sempre, e non manca infatti 
di far parlare di sé: “Gaetano Castelli” guadagna il +650%  di ricerche!

QUERY  CORRELATA  A “SANREMO” TREND DI RICERCA

Fonte: Google Trends, dati dal 19/01/2023 al 25/01/2023

ARGOMENTO CORRELATO  A “SANREMO” TREND DI RICERCA



Le serate più attese del Festival

ARGOMENTO CORRELATO  A “SANREMO” TREND DI RICERCA

QUERY  CORRELATA  A “SANREMO” TREND DI RICERCA

Fonte: Google Trends, dati dal 19/01/2023 al 25/01/2023

Quali sono le serate più attese del Festival? A giudicare dai dati di Google Trends, sicuramente quella dei duetti in 
cui verranno cantate diverse cover.



QUERY  CORRELATA A “DUETTO SANREMO” TREND DI RICERCA

Le cover più attese

QUERY  TREND DI RICERCA

ARGOMENTO CORRELATO  A “DUETTO SANREMO” TREND DI RICERCA

Più si avvicina il Festival, più si parla di duetti: i dati degli ultimissimi giorni vedono questo argomento in trend:

Tra i duetti più attesi, spicca - tra gli altri cantanti - soprattutto Marco Mengoni (che fa molto parlare del suo duetto 
con un coro gospel (inizialmente il duetto doveva essere con Mahmood).

Fonte: Google Trends, dati dal 23/01/2023 al 30/01/2023



L’Estetista Cinica ci porta a Sanremo
Sembra proprio che il concorso indetto da VeraLab, il brand dell’Estetista Cinica che mette in palio i biglietti per 
partecipare come spettatori al Festival di Sanremo, sia diventato virale: +200% di ricerche su VeraLab correlate al 
Festival; impennata di ricerche per la query “estetista cinica”, sempre in correlazione al Festival.

QUERY  CORRELATA  A “SANREMO” TREND DI RICERCA

ARGOMENTO CORRELATO  A “SANREMO” TREND DI RICERCA

Fonte: Google Trends, dati dal 19/01/2023 al 25/012023



Gli ospiti più attesi di Sanremo 2023

QUERY  CORRELATA  A “SANREMO” TREND DI RICERCA

Fonte: Google Trends, dati dal 19/01/2023 al 25/01/2023

Grandissima attesa per gli ospiti più internazionali, come i Black Eyed Piece e i Maneskin; aumentano le ricerche anche 
per Francesco Renga, Achille Lauro e Nek. Impennata negli ultimi giorni anche per Peppino di Capri e Gino Paoli.

ARGOMENTO CORRELATO  A “SANREMO” TREND DI RICERCA

Fonte: Google Trends, dati dal 23/01/2023 al 25/01/2023



I cantanti più cercati su Google
Dal momento in cui è stata annunciata l’agenda del Festival, in rete si sono scatenate le ricerche: massima 
attenzione per Articolo 31, Rosa Chemical, Mara Sattei, Mr. Rain, Levante.

ARGOMENTO  CORRELATO  A “SANREMO” TREND DI RICERCAARGOMENTO  CORRELATO  A “SANREMO” TREND DI RICERCA

Fonte: Google Trends, dati dal 1/12/2022 al 25/01/2023



La rete si chiede chi vincerà Sanremo
La curiosità in rete per chi vincerà Sanremo divampa ancor prima dell’inizio del Festival.  

Mago Google può aiutarci a rispondere a questa gettonatissima domanda.

QUERY  CORRELATA  A “SANREMO” TREND DI RICERCA



Il Podio dei vincitori!

Chi vincerà questa edizione di Sanremo? “Mago Google” indovinerà il podio dei vincitori? Secondo Google Trends, i 
cantanti di cui maggiormente si parla in rete in questo periodo sono Marco Mengoni, Elodie e Ultimo!
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Marco Mengoni

Elodie
Ultimo

La Query “Ultimo Sanremo” 
registra +140% di ricerche

La Query “Marco Mengoni 
Sanremo 2023”è in impennata

La Query “Elodie a Sanremo” 
registra +300% di ricerche

Fonte: Google Trends, dati dal 23/01/2023  al 30/01/2023



INDIRIZZO

TELEFONO

WEBSITE

SOCIAL

NEWSLETTER

AvantGrade.com  è un marchio di 

Xago Europe SA - Via San Gottardo, 61

6828 Balerna ( Ticino ) – Svizzera

+39 0287366901 | +41 (0) 916829583

https://www.avantgrade.com

Linkedin: AvantGrade.com
Facebook: AvantGrade.com
Instagram: Avantgrade_com

https://www.avantgrade.com/newsletter-avantgrade 

Contatti

https://www.avantgrade.com
https://www.linkedin.com/company/12639072
https://www.facebook.com/AvantGradecom-325357131592176
https://www.instagram.com/avantgrade_com/
https://www.avantgrade.com/newsletter-avantgrade

