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Quando il food è digitai 
Sui soc ia l , i l r a p p o r t o t r a c i bo e s a l u t e è t r a i t o p i c p iù d i b a t t u t i . 

Un g rande o s s e r v a t o r i o d a cu i le az iende h a n n o t a n t o da 

i m p a r a r e : lo a t t e s t a i l r e p o r t 2019 di B l o g m e t e r su i t r e n d in I ta l ia 

di Cristiana Bonzi 

Post, hashtag, menzioni, 
foto, discussioni, web 
tribe, foodblogger, 
youtuber e influencer: 
insieme agli animali e 

ai figli, il cibo è l'argomento più esibito 
sui social. Di piatti, ricette e nutrizione 
se ne parla già tanto in generale, ma 
un tema sempre più ricorrente è quello 
dell'alimentazione nella sua accezione 
più propriamente heaithy, che riflette un 
megatrend in atto a livello di consumi 
in tutto il mondo. Una tendenza che 
costituisce un'opportunità per quei player 
che la sanno cogliere, una possibilità di 
conoscere da vicino opinioni e aspirazioni 
dei consumatori, capace di generare 
valore per l'industria alimentare. 
"L'analisi dei social - afferma Alberto 
Stracuzzi, Market Research Director 
di Blogmeter, società specializzata nel 
monitoraggio della reputazione online 
e delle campagne social e digitai delle 
aziende - mostra con chiarezza che la 

ricerca di un'alimentazione salutista 
è un tema ampiamente presente sul 
web, anche se i consumatori non hanno 
sempre l'esatta percezione di cosa sia 
un cibo salutare e spesso adottano stili 
alimentari che non hanno nulla a che 
vedere con le esigenze fisiologiche. 
Generalizzando, l'alimentazione 
salutista è quella che mi fa sentire 
meglio, oppure che considero tale 
perché priva di elementi connotati 
negativamente. Si parla di vegano, 
vegetariano, senza glutine, senza alcol, 
light e così via: il solo fatto che se ne 
parli tanto rappresenta per le aziende 
un'opportunità per definizione". 
Perché i consumatori hanno 
opinioni, dubbi, problemi, domande, 
curiosità, hanno vissuto esperienze 
e condividono tutto questo sui social, 
dove l'esibizionismo diventa virale. 
Normalmente i social sono presi in 
considerazione dalle aziende come 
un mezzo per veicolare campagne di 
comunicazione, diventando poi oggetto 
di studio per valutarne i risultati. 
In realtà, i canali digitali sono uno 
strumento dalle enormi potenzialità 
per delineare strategie sempre meglio 
customer-oriented. 

Conta più la cultura 
che la geografia 
"Valutando attentamente i social -
puntualizza Stracuzzi - è possibile 
comprendere i modi in cui lo shopper 
ha rapporti con i prodotti acquistati, 
tenendo conto degli approcci diversi a 
seconda delle culture di appartenenza. 
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Culture e non Paesi, perché sui social è 
possibile ripartire gli user per lingua, 
non per area geografica". 
Naturalmente esistono delle differenze. 
Facebook è il mondo del dibattito, 
con testi più lunghi e la possibilità 
di parlare con conoscenti diretti; 
Instagram raccoglie coloro che 
condividono idee ed esempi di 
vita; YouTube - che insieme a 
Instagram rappresenta i target più 
giovani - è posizionato più nell'area 
entertainment. "I consumatori - nota 
Stracuzzi - condividono opinioni sui 
social continuamente e lo fanno con 
diverse identità". Lo attestano anche i 
dati diffusi con la terza edizione 2019 
di Italiani e Social Media, a cura di 
Blogmeter. Secondo lo studio, l'unica 
tipologia di utilizzatori dei social e dei 
servizi di messaggistica che mostra cifre 
in diminuzione rispetto al 2018 è quella 
dei cosiddetti Focused, ovvero coloro che 
sono presenti al massimo su tre social 
(21,3% contro il 28,1% del 2018). Segno 
evidente che la tendenza è proprio 
quella di moltiplicare la propria 
identità su un sempre maggior 
numero di canali. 

I Mixers (presenti su quattro-sei social) 
dal 43,1% del 2018 sono passati al 48,7% 
del 2019 e anche gli Addicted - coloro che 
hanno profili su sette o più social - sono 
aumentati, raggiungendo quota 30% 
contro il 28,7% del 2018. Interessante 
è analizzare la distribuzione delle 
identità digitali, per lo più concentrate su 
WhatsApp (95,8%) e Facebook (90,9%), 
che tuttavia mostrano una sostanziale 
stabilità negli ultimi tre anni. In crescita 
veloce Instagram (71,2%), Pinterest 
(41,8%) e Telegram (39,2%). 

Un milione di post in Italia 
sull'alimentazione vegetariana 
E per quanto riguarda più strettamente 
il cibo? Dodici mesi di conversazioni 
sull'alimentazione si sono tradotti in 
6,3 milioni di post su dolci e dessert, 
2,8 milioni sulla pizza, 1 milione sul 
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IL food & drink sulle piattaforme social 

Instagram Facebook YouTube Twitter 

Punto 
di vista 

L'io è al centro, attraverso 
la condivis ione di una experience 

(per esempio una cena 
al r istorante) o quel la di piatt i 

self made 

La commun i t y è 
al cent ro del la 

condivisione: fo r te senso 
di appartenenza 

il contenuto è al centro: gli 
utent i si divertono guardando 
i propri youtuber del cuore o 
imparano una nuova ricetta 

La satira è al centro: 
la voglia di scherzare 

su un t ema che per mol t i 
è d iventato qualcosa 

di t roppo serio 

Bisogni 
Esibizione ed estet ica: 

mostrare la bel lezza del piatto 

Discussioni sui pr incipi 
del la scel ta veg e vegan e 

ra f forzamento del la propr ia 
posizione grazie 

al sostegno de l gruppo 

Da una parte quel la 
de l l 'en ter ta inment 

puro (d iver t imento e 
in t ra t ten imento) ; dal l 'a l t ra 

la raccol ta di idee per nuovi 
p ia t t i /p rodot t i 

Prendere, e anche 
un po' prendersi, in giro 

Tenore Assenza di d ibat t i to ; 
delle l 'obiett ivo è condiv idere 
discussioni una 'cosa bella' o parte di sé 

Larga discussione e 
scambio di opinioni. 

Comuni tà stabi le, 
partecipazione rei terata 

Minimo scambio di opinioni: 
l 'obiett ivo è divert irsi 

Discussione sat ir ica 
e ironica, che a vol te 

sfocia in po lemica 

Fonte: Blogmeter 2019 

vegetarianesimo e 230 mila sull'acqua 
minerale. "In queste conversazioni -
precisa Stracuzzi - i consumatori parlano 
di passioni, desideri, esperienze. Qui le 
aziende sono considerate alla stregua 
di semplici ospiti". Un caso di studio 
è quello condotto da BlogMeter sul 
vegetarianesimo, da cui emerge quanto 
questa scelta sia ovviamente legata a 
doppio filo con il tema del mangiare. 
Innanzitutto come confronto negativo 
con il cibo non veggie (animale, carne, 
vegetale, scegliere, govegan), ma anche 
per la ricettazione (provare, preparare, 
ingrediente, piatto, ricetta, ricettare) e 
la palatalità (foodporn, yummy). Chiara 
è anche la connessione con la salute 
(healthy, healthyfood). 

Instagram, la bellezza nel piallo 
Ma un piatto non è solo buono da 

gustare, dev'essere anche bello da vedere. 

La valorizzazione dell'estetica del piatto 

è ormai largamente affermata nel food, 

e l'alimentazione vegetariana e vegana 

non fa eccezione. Sui social, questo 
trend raggiunge la sua pienezza grazie 
a Instagram, che ha trasformato molti 
italiani in fotografi pronti a tutto. Su 

questo social si assiste alla proliferazione 

di contenuti generati da semplici utenti 

o da foodblogger più o meno affermati, 

che fotografano il proprio pasto, spesso 

descrivendone gli ingredienti. 

Il dibattito su Facebook 
le challenge su YouTube 
L'alimentazione vegetariana e vegana 
è per molti una scelta non solo 
alimentare, ma anche di vita. Sempre 
di più questo regime alimentare (il 
'cosa' mangio) va assumendo un ruolo 
centrale nella definizione della propria 
personalità. Attorno all'alimentazione 
vegana e vegetariana si assiste alla 
nascita e alla crescita di web tribe 
e di community di individui che si 
riuniscono virtualmente - soprattutto 
su Facebook - a parlare di queste 
tematiche, chi per sostenerle chi 
per denigrarle. I modelli alimentari 
vegetariani o vegani vengono spesso 
messi a confronto con la loro controparte 
classica, a base di prodotti di origine 
animale. Su YouTube il confronto è 
sublimato nelle challenge: gli youtuber 
si sfidano a riconoscere il cibo 'reale' da 
quello vegetariano o vegano. In questa 
sede, il tema diviene leggero, scherzoso, 
e perde le connotazioni più etiche per 
lasciare spazio al puro divertimento. 
Ma YouTube è un contenitore importante 
di idee, con numerosissime videoricette 
condivise. 

Twitter, infine, viene molto spesso 
utilizzato come cassa di risonanza: una 
raccolta di libero accesso e facilmente 
interrogabile che siti, influencer e 
gruppi utilizzano per raggiungere 

i consumatori e diffondere i propri 
contenuti. Al suo interno si ritrovano 
ricette, messaggi etici e fotografie. Twitter, 
però, non si ferma qui: nel tempo è 
diventato un medium digitale di satira 
istantanea, e difatti numerosissime 
sono le battute e le prese in giro che i 
consumatori si scambiano sul tema. 
Da tutti i social traspare una grande 
sete di sapere e di informarsi: 
testimoniata, paradossalmente, 
persino dal successo delle fake news, 
che sono originate da una mancanza 
di conoscenza, ma sono comunque 
lo specchio del livello di curiosità e 
voglia di conoscere. "A fronte di questo 
universo di domande - commenta 
Stracuzzi - le aziende non hanno saputo 
dare il meglio di sè, facendo tanto 
infotainment più che comunicazione. 
Dovrebbero invece cercare di rispondere 
ai quesiti dei consumatori, seguendo 
una linea che avrebbe ricadute positive 
anche in termini strategici". Certo, 
comunicare sui social non è né scontato 
né facile: occorre identificare le diverse 
tipologie di user nell'ottica di potenziali 
consumatori, capendo innanzitutto il loro 
linguaggio, i loro codici commentativi, 
per poi legare la comunicazione del 
prodotto ai corretti codici comunicativi. 
"Ma fondamentalmente la regola è una 
- conclude Stracuzzi - : condividere 
esperienze e rispondere alle domande". • 

5 4 FOOD Dicembre 2019 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

06/01/2020
Pag. 54 N.12 - dicembre 2019

diffusione:40000

5BLOGMETER -  Rassegna Stampa 07/01/2020


