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Retail e politica:
sul web gli italiani
non perdonano

Se il politico 
s’improvvisa esperto, 

viene subito preso 
di mira. Un fenomeno 

da non trascurare 

chiarazioni offline dei politici- i risulta-
ti sono leggermente più corposi. Le con-
versazioni avvengono principalmente su 
Twitter, dove il Premier Renzi è parti-
colarmente attivo nell’aggiornare sullo 
stato dei lavori del Governo, e su Fa-
cebook, dove gli utenti commentano le 
notizie di attualità legate agli interven-
ti del Governo sui propri profili perso-
nali e sulle pagine Facebook dei siti di 
informazione, quali Il Fatto Quotidiano 
e Il Corriere della Sera. 

La Confcommercio e il suo presiden-
te nel dibattito politico: anche in questo 
caso il dialogo tra le parti al momento 
non è particolarmente intenso a giudi-
care dai messaggi rilevati in rete. Le di-
chiarazioni di Sangalli vengono riprese 
da pagine bipartisan: da un lato la pagi-
na “Un’Italia senza Berlusconi”, per av-
valorare una critica al governo Letta, ci-
ta la denuncia relativa alla possibilità di 
avere 4,6 miliardi di nuove tasse nel 2014 
(ribadendo anche a marzo la preoccupa-
zione per un aumento delle tasse comu-
nali). Tra i politici, è Maria Stella Gel-
mini a citare il 3 febbraio una dichiara-
zione di Sangalli che denuncia, nuova-
mente, una fase di recessione pesante a 
seguito della pubblicazione dei dati Istat.

a cura di 
@blogmeter

Ú Il retail nell’agenda politica online? 
Gli utenti risultano più attivi dei politi-
ci e Mark Up ha voluto indagare, attra-
verso un monitoraggio Blogmeter del-
le conversazioni sui social media, pro-
prio quanto i politici siano consapevo-
li dei temi legati al mondo del retail e 
quanto li includano nella loro agenda 
editoriale sui social network. Temi che 
per questa indagine sono stati identifi-
cati attraverso un insieme di keyword 
afferenti a diverse aree tematiche qua-
li i saldi, le diverse tipologie distributi-
ve, le regolamentazioni o, al contrario, 
le liberalizzazioni.

Dal monitor di Blogmeter emerge 
che sui propri profili social i principa-
li esponenti politici non hanno dedica-
to particolare attenzione ai focus rela-
tivi al normal trade e alla gdo. L’unico 
punto a essere citato, sporadicamente, è 
proprio il Titolo V, che andrebbe a ride-
finire il perimetro delle autonomie re-
gionali portando, inevitabilmente, a ri-
vedere anche le normative inerenti al-
le attività commerciali, ma viene men-
zionato in maniera generica. Se, invece, 
si analizza come i temi indicati venga-
no discussi dagli utenti generici sui di-
versi social media -in relazione alle di-
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Il dibattito è tutto sui social network
Twitter il più gettonato, segnali più deboli dai blog
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riguardo alla gdo tra le conversa-
zioni più discusse c’è quella che si svol-
ge in calce a un articolo pubblicato su 
ilfattoquotidiano.it in cui si presenta, 
in maniera piuttosto critica, il proget-
to Eataly World a Bologna. Le critiche 
riguardano il fatto che i politici loca-
li, di ispirazione renziana, abbiano “re-
galato” l’area dove al momento sorge il 
Caab, ovvero un mercato ortofruttico-
lo che ha come azionista di maggioran-
za il Comune (e quindi finanziato negli 
anni da soldi pubblici), per un progetto 
imprenditoriale privato. Gli utenti sono 
molto critici nei confronti di attività di 
questo tipo che, a detta di alcuni, finan-
ziano con soldi pubblici interventi che 
finiscono per favorire principalmente le 
coop e alcuni pochi imprenditori. 

In conclusione, anche se i politici an-

cora non sono particolarmente focaliz-
zati sui loro profili social per quel che 
riguarda i temi legati al retail, l’argo-
mento, in tutte le sue varie sfaccettatu-
re, trova comunque delle nicchie in rete 
in cui gli utenti si incontrano per condi-
videre notizie e commentare le inizia-

tive che gli interessano maggiormente, 
in alcuni casi chiamando direttamen-
te in causa i politici attraverso menzio-
ni dei loro profili social (su Twitter) o 
commentando i post sulle loro pagine 
Facebook. Ù
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Il web proietta la visione di una classe politica 
alquanto disattenta rispetto a potenzialità  
e criticità legate al mondo del commercio. più 
partecipi, sul territorio, sono i cittadini - utenti


