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I social sui leader

Nella settimana post elettorale, Giorgia Meloni domina il mondo social con 21,56 mila citazioni. Crescono sia i valori di reach, con 185 milioni di utenti raggiunti, che di
engagement, con 6,95 milioni di interazioni, crescono. La vincitrice delle elezioni politiche 2022 , conferma il suo posizionamento centrale nella scena mediatica social. 

Matteo Salvini è secondo , con 17,22 mila citazioni realizzando 65 milioni di reach e 2 milioni di engagement, terzo posto è di Giuseppe Conte  con 13,96 mila citazioni e 
44 milioni di reach e 1,5 milioni di engagement. Enrico Letta si posiziona al quarto posto.

Luigi Di Maio raggiunge l’incremento percentuale più alto di mentions rispetto agli altri leader
Si parla del fatto che Luigi Di Maio sia fuori dal Parlamento e fuori dai social. 2
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21,56k 17,22k 13,96k 10,36k 7,7k 7,53k 7,13k 6,23k 3,11k 1,36k
17,57% 109,07% 0,29% 21,69% 39,93% 679,50% 51,80% 49,51% 357,12% 79,60%

185,681m 65,769m 44,328m 30,658m 32,752m 27,775m 13,773m 13,514m 9,282m 4,163m
158,63% 160,19% 68,85% 40,85% 126,74% 324,10% 57,04% 83,09% 3471,48% 126,50%

6,95m 2,161m 1,552m 647k 1,235m 637k 362k 377k 256k 142k
189,20% 155,96% 49,63% 63,95% 65,69% 263,10% 21,56% 11,92% 4343,86% 234,31%
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I social sui leader
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L’andamento dei post sui leader denota un chiaro picco il 26 settembre, giorno dello spoglio elettorale. Nel corso della settimana le citazioni dei 
leader si assestano su valori regolari, si notano alcuni picchi per Matteo Salvini ed Enrico Letta, soprattutto in riferimento ai risultati “negativi” del 
voto del 25 settembre. 
Giorgia Meloni risale decisamente nel fine settimana, con citazioni che riguardano la composizione del nuovo governo e le problematiche 
energetiche con le quali dovrà confrontarsi.
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I social sui leader
andamento nel periodo
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Twitter resta la piazza mediatica predominante anche per il periodo successivo alla campagna elettorale. 
Da rilevare che la seconda piazza mediatica più “frequentata” è Instagram, con valori in continua ascesa. 
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I social sui leader
mentions per canale social
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I due post che hanno raggiunto più utenti sono di
TikTok e di Facebook.

Il primo, pubblicato dall’utente @marcohunt00 su
TikTok raggiunge più di 3 milioni di utenti.
Il secondo pubblicato dal profilo facebook del sito
informativo fanpage.it, raggiunge quasi 2,7 milioni di
utenti.

Entrambi i post riportano le prime parole di Giorgia
Meloni, successive alla ufficializzazione dei risultati
delle elezioni politiche.
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post più popolari



Nei social ha avuto molta risonanza la vicenda legata
alla mancata elezione di Luigi Di Maio nel “suo” seggio
napoletano.

Le citazioni dell’attuale Ministro degli Esteri sono
aumentate quasi del 700% rispetto alla settimana
precedente spinte proprio da questo accadimento.
Inoltre la decisione di Luigi Di Maio di chiudere i suoi
profili social fa parlare di lui.

Nel corso della popolare trasmissione Propaganda
Live (871.000 spettatori pari al 6.1% di share), Diego
Bianchi mostra diversi commenti e post degli utenti
riferiti a Luigi Di Maio.

Così Luigi Di Maio dice addio ai suoi 2,4 milioni di fan
su Facebook ed al neonato profilo TikTok.
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keyfact della settimana



Nella settimana post elettorale tutti i leader rallentano decisamente il ritmo di pubblicazione di post sui loro canali social. 
Carlo Calenda è in testa a questa graduatoria con i suoi 225 post pubblicati, scalzando Nicola Fratoianni con 127 post ed un decremento del 
65,95% rispetto alla settimana precedente. 
In termine di reach nettamente in vantaggio su tutti è Giorgia Meloni che arriva a quasi 90 milioni di utenti, unica leader in crescita rispetto alla 
settimana precedente. Andamento confermato anche per quanto riguarda l’engagement di Giorgia Meloni che totalizza 2,897 milioni di 
interazioni, aumentando del 9,26% rispetto alla settimana precedente.

Quasi assenti Roberto Speranza e Luigi Di Maio, il quale raggiunge comunque 2,017 milioni di utenti con il suo unico post pubblicato.
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CALENDA FRATOIANNI MELONI SALVINI BERLUSCONI RENZI CONTE LETTA SPERANZA DI MAIO
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-39,35% -65,95% -55,56% -64,23% -68,83% -74,78% -81,75% -92,23% -94,29% -98,97%

15,626m 2,295m 89,994m 48,633m 10,784m 6,62m 40,879m 1,4m 15k 2,017m
-20,13% -43,56% 2,52% -22,69% -34,31% -61,55% -52,83% -83,17% -98,82% -83,17%

465k 55k 2,897m 1,207m 545k 125k 1,004m 28k 1k 28k
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Nicola Fratoianni conferma il suo andamento di pubblicazione ad intermittenza mentre Carlo Calenda va in progressione fino al 29 Settembre,
giorno in cui vengono pubblicati diversi post sia autoreferenziali sugli eletti del suo schieramento, sia relativi alla definizione delle linee guida per
la prossima opposizione al governo Meloni.
Si nota l’andamento ridotto delle pubblicazione dei post della vincitrice delle elezioni, Giorgia Meloni.
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Carlo Calenda e Nicola Fratoianni confermano la loro predilizione per Twitter, ma aumenta significativamente l’utilizzo di Facebook e Instagram. 
Giorgia Meloni e, soprattutto, Matteo Salvini confermano questa tendenza.
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Giorgia Meloni e Giuseppe Conte sono i
leader che nel corso della settimana
hanno raggiunto il più alto numero di
utenti.

Giorgia Meloni, nel suo post di
ringraziamento su Facebook raggiunge
quasi 17 milioni di utenti.

Giuseppe Conte su Facebook ringrazia gli
elettori e si prepara ad una “opposizione
intransigente”.
Il suo post raggiunge più di 9 milioni di
utenti.
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I social dei leader

MELONI
1.

Reach: 16.808.059 Interactions: 356.583 Engagement rate: 212,2% Influence: 9

CONTE
2. Giuseppe Conte @ facebook 26.09.2022, 03:36

Reach: 9.360.481 Interactions: 230.422 Engagement rate: 246,2% Influence: 9

SALVINI
3. Matteo Salvini @ facebook 01.10.2022, 16:30

Reach: 2.968.058 Interactions: 51.469 Engagement rate: 173,4% Influence: 9

BERLUSCONI
4. silvio.berlusconi @ tiktok 29.09.2022, 22:48

Reach: 2.100.000 Interactions: 190.410 Engagement rate: 906,7% Influence: 1

CALENDA
5. Carlo Calenda @ facebook 26.09.2022, 08:36

Reach: 848.374 Interactions: 20.313 Engagement rate: 239,4% Influence: 7

RENZI
6. Matteo Renzi @ facebook 27.09.2022, 17:20

Reach: 1.707.719 Interactions: 32.524 Engagement rate: 190,5% Influence: 9

DI MAIO
7. Luigi Di Maio @ facebook 26.09.2022, 12:56

Reach: 2.016.502 Interactions: 28.371 Engagement rate: 140,7% Influence: 9

LETTA
8. Enrico Letta @ facebook 26.09.2022, 17:06

Reach: 313.378 Interactions: 4.615 Engagement rate: 147,3% Influence: 7

FRATOIANNI
9. Nicola Fratoianni @ facebook 26.09.2022, 19:40

Reach: 379.649 Interactions: 8.701 Engagement rate: 229,2% Influence: 7

SPERANZA
10. Roberto Speranza @ twitter 29.09.2022, 10:09

Reach: 14.542 Interactions: 427 Engagement rate: 293,6% Influence: 7

Buon compleanno! https://t.co/YXt9Welnlj RT @pbersani Grazie degli auguri. Visti i tempi, aiutiamoci 

La dichiarazione in cui mi assumo le responsabilità del risultato e convoco un Congresso di profonda 

Avevamo avvertito del pericolo imminente della destra. Sin da subito abbiamo lavorato per unire le 

I dati dicono che siamo la lista più votata dai giovani. Mi sembra un segnale straordinario. Per la prima 

Oggi abbiamo scritto la storia. Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad 
Giorgia Meloni @ facebook 26.09.2022, 02:45

Abbiamo compiuto una grande rimonta contro ogni pronostico: i cittadini hanno riconosciuto tutta la 

Per fortuna che si ritiene “normale”……..

Video TikTok

L’obiettivo di fermare la destra e andare avanti con Draghi non è stato raggiunto. Sentiamo in primo 

Non ci sono se, ma o scuse da accampare. Abbiamo perso. Gli Italiani non hanno considerato abbastanza 

I post dei leader per reach 

I post con maggiore reach sono presenti su Facebook e
principalmente sono del giorno 26 settembre, riferiti alla vittoria di
Fratelli d’Italia.
Al primo posto Giorgia Meloni con il post pubblicato il 26.09.22 alle ore
02.45 con l’annuncio della vittoria delle elezioni.

Il secondo posto è Giuseppe Conte con I post riferito al ringraziamento
ai suoi votanti.

Terzo posto è il post di Matteo Salvini su Facebook commentando
ironicamente un post di un ragazzo.

Al quarto posto Silvio Berlusconi, unico leader ad utilizzare Tik Tok,
con un video riferito alla vittoria del centro destra.

Enrico Letta è all’ottavo posto con un post su Facebook riferito alla
sconfitta del PD.



L’analisi “Leader & Social” è basata sul monitoraggio dei principali social network (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e YouTube) ed è realizzata
con la piattaforma Mediascope (TM) di Telpress specifica per il monitoraggio del web e dei social network in tempo reale su query definite.

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

L'analisi “Leader & Social” è rivolta ad ottenere una panoramica su quello che gli utenti social dicono e commentano sui principali personaggi politici
attivi in Italia, e su quello che essi pubblicano sui loro profili social.
I leader presi in considerazione, ognuno rappresentante del proprio partito prima della definizione delle coalizioni, sono Silvio Berlusconi, Carlo
Calenda, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Fratoianni, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini e Roberto Speranza.

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE

L’analisi Telpress “Social & Leaders” è basata sull’individuazione dei post estratti dai canali social con l’utilizzo di specifiche frasi e keywords.
La individuazione dei post significativi per ogni leader in esame avviene in modo standard incrociando il suo nome con significative keywords
relative alle elezioni politiche del 2022.
Le keywords utili alla estrazione dei post rientrano nelle correlazioni e nelle combinazioni delle seguenti parole: Elezioni, elezioni politiche, campagna
elettorale.

Tutti i diritti di riproduzione dei dati esposti in “Leader & Social” ed i commenti a corredo sono riservati ad uso esclusivo di Telpress
che ne autorizza la pubblicazione dopo la avvenuta diffusione pubblica e con evidente citazione della fonte.

Leader & social
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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.

www.telpress.it
numero verde 80027099  
e-mail sales@telpress.it
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