IL GIORNO PIÙ FELICE DEL 2014? WIRED.IT LO RIVELA
IN ANTEPRIMA
IHAPPY CONFERMA IL 1 GENNAIO COME IL GIORNO PIÙ FELICE DEL 2014 PER GLI
ITALIANI. IL PEGGIORE, INVECE, IL 22 OTTOBRE. E DA LUGLIO IN POI L’UMORE
PRECIPITA.

Milano, 2 gennaio 2015 – Wired.it, sito del mensile Condé Nast leader nell’innovazione, svela in
anteprima quanto sono stati felici gli italiani nel corso del 2014. Qual è stato il giorno più felice e
quale il momento più triste?
Anche quest’anno VOICES from the Blogs, spin-off dell'Università degli Studi di Milano
(http://voicesfromtheblogs.com/), ha analizzato oltre 40 milioni di tweet pubblicati negli ultimi 12
mesi per calcolare quotidianamente l'indice iHappy, che misura quanto (e quando) gli italiani sono stati
felici (o tristi) sulla base del sentiment di quello che "cinguettano" quotidianamente.
L'analisi,

pubblicata

in

anteprima
su
Wired.it
http://www.wired.it/internet/socialnetwork/2015/01/02/giorno-felice-2014/ - , è stata condotta dallo stesso team di lavoro che pubblica ogni
giorno sul sito del mensile Condé Nast il Wired Next Index, l'indice che misura la voglia di
innovazione degli italiani.
Complessivamente il 2014 è stato un anno un po’ più triste rispetto al 2013: 1,8 punti di felicità
evaporati in 12 mesi (indice iHappy2014: 58,6% rispetto al 60,4% del 2013). In particolare dal
“piovoso” luglio in poi, il buonumore, con qualche eccezione, ha fatto fatica ad apparire con
continuità. Se il mese più felice dell’anno, almeno su Twitter, è infatti ancora una volta giugno (felicità
pari al 63,4%: oltre 6 italiani su 10 erano di buonumore), da ottobre in poi la media scende
drasticamente a poco più del 50%.
L’anno era iniziato bene: il giorno più felice del 2014 è stato infatti il 1° gennaio (iHappy: 75,1%),
un giorno speciale segnato da ottimismo e da buoni propositi, e che quest’anno portava con sé anche
altre buone notizie, come il ritrovamento dei due bambini dispersi nei boschi su Monte Livata o
l’acquisto da parte della Fiat di tutta la Chrysler, segno di una rinnovata capacità imprenditoriale
italiana.
Tra gli altri giorni di particolare buonumore si segnalano il 1° giugno, data della presentazione della
lista degli azzurri per i Mondiali, e il 29 settembre, il giorno di due fotografie: quella dell’abbraccio tra
i due Papi e quello tra i Clinton e la nipote Charlotte, ma anche il giorno dell’inizio della rivoluzione
degli ombrelli ad Hong Kong. I momenti più “infelici” si concentrano invece tutti nella seconda parte
dell’anno: su tutti ecco il 22 ottobre (felicità ferma al 33%), in coincidenza con l’attacco terroristico al
parlamento canadese, il 31 ottobre (il giorno dell’assoluzione degli imputati per la morte di Stefano
Cucchi), e il 23 agosto (giorno della tragedia in mare di quasi 200 migranti diretti verso l’Italia). I
maggiori picchi di felicità sono stati raggiunti a Pasqua, ma anche nel giorno dello scudetto della

Juventus, con la vittoria (l’unica degli azzurri) contro l’Inghilterra ai Mondiali di calcio e con la
partenza di Samantha Cristoforetti verso lo spazio.
Picchi di tristezza, invece, nel giorno dell’introduzione dell’ora legale, il 30 dicembre, quando la
reale gravità della tragedia del traghetto italiano in Grecia prendeva forma, e in coincidenza di eventi di
politica estera (come l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, la morte di 4 bambini a Gaza
che giocavano in spiaggia, le 4 decapitazione commesse dai jahadisti in Egitto).
L’articolo
completo
è
a
disposizione
network/2015/01/02/giorno-felice-2014/

al

link:

http://www.wired.it/internet/social-

Andamento di iHappy in Italia nel corso degli anni

Il calendario della Twitter-Felicità nel 2014 (più giallo: più felice; più rosso: più triste)
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Edizioni Condé Nast
Edizioni Condé Nast Spa, proprietà di Condé Nast International, è in Italia l’azienda leader nel settore dei prodotti editoriali di alta qualità. La
casa editrice pubblica 13 periodici: Vanity Fair, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Glamour, GQ, Wired, AD, Condé Nast Traveller, Vogue Bambini,
Vogue Gioiello, Vogue Accessory, Vogue Sposa, La Cucina Italiana. Condé Nast Italia ha inoltre consolidato la propria presenza sul web
attraverso il lancio di 8 siti: Vanity Fair.it: 7.2 milioni di utenti \ Wired.it: 4.1 milioni di utenti \ Vogue.it: 1.9 milioni di utenti \ CN Live!:
15.6 milioni di video views \ Questi, insieme a Glamour.it, Gqitalia.it, ADtoday.it e LaCucinaItaliana.it raggiungono ogni mese oltre 16.2
milioni di contatti e generano, sempre su base mensile, oltre 180 milioni di pagine viste. (Fonte: dato censuario Webtrekk – Novembre
2014).
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