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dal 31 luglio al 7 agosto



I social sui leader

Matteo Salvini, leader politico più menzionato sui social nella settimana 31 luglio – 7 Agosto 2022 pur presentando un 
decremento rispetto alla settimana precedente. In crescita è Carlo Calenda. 
Altro dato da attenzionare è il valore di 1.300 mentions di Giorgia Meloni in relazione soprattutto all’engagement pari a 
178.6 k   

mentions



I social sui leader

Nicola Fratoianni è il leader che ha avuto un incremento maggiore nella settimana 31 luglio – 7 Agosto 2022

reach



I social sui leader

Il valore in assoluto più alto è di Giorgia Meloni. L’incremento maggiore, rispetto ai 7 gg precedenti, è di Silvio Berlusconi

A seguire Carlo Calenda con un incremento proporzionale su tutti i parametri misurati (Mentions – Share - Engangement)

engagement



I social sui leader
share of voice



I social sui leader

I picchi massimi li raggiunge Carlo Calenda il 2 Agosto (giorno dell’accordo Letta-Calenda) e Matteo Salvini il 3 

agosto ( Salvini in Calabria apertura ufficiale della campagna elettorale) 

Andamento nel periodo



I social sui leader
mentions per mezzo social 

Twitter principale strumento di comunicazione social utilizzato in campagna elettorale anche dagli utenti ciò

significa che la campagna elettorale, almeno in questa fase, è ristretta ad una community più specializzata.



I social dei leader

Nei 7 gg analizzati Calenda risulta essere il più attivo sui propri profili social. A seguire Matteo Salvini e Giorgia Meloni. 

A scomparire Luigi Di Maio con un decremento pari a – 70%. 

mentions



I social dei leader

Matteo Salvini è il leader con più followers raggiunti nella settimana 31 luglio – 7 Agosto 2022, a seguire Giuseppe 

Conte. 

reach



I social dei leader

I post di Giuseppe Conte hanno generato, nella settimana 31 luglio – 7 Agosto 2022, un’interazione maggiore , arrivando a 
1 milione e mezzo. A seguire Matteo Salvini con 1 milione e 100. 
Enrico Letta ha avuto l’incremento maggiore rispetto ai 7 gg precedenti.

engagement



I social dei leader
share of voice



I social dei leader
andamento nel periodo

I picchi massimi li raggiunge Carlo Calenda il 3 Agosto



I social dei leader
mentions per mezzo social 



Leader & Social è un’analisi basata sul monitoraggio dei principali social network (Facebook, Twitter, Instagram,
TikTok e YouTube) attraverso Mediascope (TM), piattaforma proprietaria di Telpress per il monitoraggio e
l'analisi del web e dei social network in tempo reale su query definite.

I dati del monitoraggio delle conversazioni sui social network è denominato “I SOCIAL SUI LEADER” mentre il
monitoraggio delle conversazioni e delle interazioni che i leader pubblicano sui loro profili dei social network è
denominato “I SOCIAL DEI LEADER”.

L'analisi è volta ad avere una panoramica su quello che gli utenti social dicono e commentano sui principali
leader dei partiti presenti in Italia, e su quello che i leader stessi scrivono attraverso i loro profili social.

I leader presi in considerazione sono i seguenti: Silvio Berlusconi, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio,
Nicola Fratoianni, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini e Roberto Speranza ognuno
rappresentante del proprio partito prima della definizione delle coalizioni.

Leader & social



Telpress Italia da 40 anni è un punto di riferimento nei servizi di monitoraggio e analisi
dei media, anche digitali, del web e dei social network.
La società, che per prima ha ideato il concentratore di agenzie stampa (Tosca), oggi è
leader nei servizi di monitoraggio e analisi del web e dei social network con la piattaforma
Mediascope. Produce, inoltre, note quotidiane, report settimanali, mensili e annuali sulle
performance mediatiche di imprese, enti pubblici e individui; podcast, analisi quali-
quantitative e comparative.
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