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Osservatorio social media

Ú Blogmeter ha svolto per Mark Up 
un’indagine per capire il livello di di-
scussione sui social media dei temi lega-
ti all’economia familiare tra tasse, bol-
lette e caro prezzi. Il periodo di osser-
vazione va dal 1 gennaio al 15 marzo. Il 
monitoraggio è strutturato intorno a sei 
macrotemi: quattro delimitati a uno spe-
cifico settore di budget, ovvero la spe-
sa, le tasse, la casa, le bollette, la ben-
zina e due più generali, ovvero il caro 
prezzi e le reazioni al recente “piano 
Renzi”. I temi sono caldi e hanno ge-
nerato oltre 300.000 messaggi sulle di-
verse fonti social nel periodo analizza-
to (prevalentemente social network e siti 
di news, che raccolgono numerosi com-
menti agli articoli). 

La pressione fiscale (con oltre il 
70% delle conversazioni) il tema più di-
scusso, soprattutto in merito all’IMU. 
Infiamma le conversazioni l’approva-
zione del decreto IMU-Bankitalia, che 

prevede, oltre alla norma sull’abolizio-
ne della rata della tassa sulla casa anche 
una rivalutazione delle quote di Banki-
talia, provvedimento che viene visto da 
diversi utenti come un regalo alle ban-
che. I dubbi principali riguardano il “do-
ve verranno presi i soldi per questi in-
terventi”. 

Il tema del caro-prezzi è il secon-
do più discusso ed è anche quello di cui 
si parla in maniera perlopiù costante du-
rante il periodo. Relativamente all’ipo-
tesi di uscita dall’euro dell’Italia molti 
utenti ricordano il rischio di inflazione 
elevata con il ritorno alla lira. In mol-
ti lamentano la fatica di arrivare a fine 
mese. Come si può vedere dalla cloud 
dei concetti citati più frequentemen-
te dagli utenti, infatti, “arrivare a fine 
mese” raggiunge quasi 10.000 citazio-
ni. Sui social emerge che alcuni consu-
matori parrebbero sopperire al minor 
potere d’acquisto ricorrendo alle priva-
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te label di cui gli utenti apprezzano i 
prezzi convenienti e intorno alle qua-
li intavolano discussioni sulla qualità. 
A volte ritenendola superiore a quella 
delle marche. 

Il “piano Renzi” è il terzo tema più di-
scusso e, come si vede dal trend, occu-
pa le conversazioni degli utenti princi-
palmente nell’ultima settimana del pe-
riodo analizzato, a seguito dell’annun-
cio, ribadito anche nella puntata del 9 
marzo di Che Tempo Che Fa, del Presi-
dente del Consiglio di abbassare le tasse 
nel brevissimo periodo, commentato su 
Twitter con gli hashtag #Renzi, #lasvol-

tabuona e #Renzact. Non manca chi ve-
de la proposta di Renzi come un’effet-
tiva boccata d’aria, dichiarandosi solle-
vati da un contributo che può comun-
que fare la differenza per i redditi bassi 
e per le necessità quali l’acquisto di pro-
dotti necessari per questioni di salute. 

Sono molto commentati gli articoli 
de ilfattoquotidiano.it (in primis quello 
a seguito della puntata di Porta a Por-
ta in cui Renzi ha dichiarato “Se il 27 
maggio non arrivano quei soldi in busta 
paga sono un buffone”) e sulla pagina 
FB della testata, polarizzati tra sosteni-
tori di Renzi che sperano nel contribu-
to, e chi critica l’iniziativa come un’ope-
razione meramente finalizzata a vince-
re le elezioni europee. Alcuni utenti en-
trano nel merito, interrogandosi sul fon-
do da cui si attingerà per questa opera-
zione e sulla sua effettiva convenienza, 
augurandosi contributi di altro tipo, per 
esempio, alle imprese. Ù

3/4 
delle discussioni 

riguardano  
le imposte   1% Spesa

  1% Bollette
  1% Casa
  2% Benzina
  7% Piano Renzi
14% Caroprezzi
73% Tasse
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Tasse e caro prezzi battono Renzi sui social
Ma l'iniziativa del premier non passa inosservata

C’è un incrocio e una forte sovrapposizione 
fra informazione digitale e generazione 
di commenti da parte dei lettori: un ruolo 
centrale spetta a ilfattoquotidiano.it


