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Oggi c’è voglia di raccontarsi 
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Risultato: tante informazioni ma poca conoscenza 
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La prossima 

volta prendo 

un carsharing 

Immangiabile 

quell’hamburger 

Qual è la 

fermata della 

scuola? Non lo 

ricordo mai! 

Ricordiamoci di 

inviare 

quell’email per i 

chiarimenti  



©Blogmeter 2016 - All rights reserved 

Blogmeter oggi 
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Blogmeter negli ultimi 9 anni ha aiutato le aziende a comprendere ed 

estrarre conoscenza dai social con i propri strumenti e servizi: 

Monitoraggio Analisi Consulenza  

strategica 

Blogmeter con i suoi strumenti ha supportato, solo nell’ultimo anno, oltre 

150 agenzie e aziende. 
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Dalla brand reputation alla consumer intelligence 
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prodotto 

azienda 

marchi 

interessi 

abitudini 

passioni 
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Blogmeter nel futuro… Ogni forma di feedback spontaneo 
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email chat sms whatsapp community online 

SOCIAL MEDIA 
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CASE HISTORY 

SOCIAL PERSONAS 
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Che domande ci ha posto l’azienda? 
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1. Com’è strutturato il mio mercato? 

2. Quali sono le caratteristiche dei miei consumatori? 

3. Come devo parlare e su quali contenuti devo puntare per 
essere sulla loro stessa lunghezza d’onda? 

4. Dove li posso intercettare? 

5. Quali aspetti sto già presidiando e su cosa invece devo 
ancora lavorare? 

6. Quali sono i soggetti che posso coinvolgere come 
Ambassador del mio brand? 
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Le risposte di Blogmeter 

Facebook audience data  
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Strutturare la conoscenza 

intorno ai consumatori 
Scoprire il profilo socio-demografico  

Social Personas 
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La metodologia della ricerca Social Personas 
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La ricerca è stata così strutturata: 

 

1.Definizione del perimetro di indagine e del corrispondere ambito sematico 

 

2.Configurazione del tool proprietario di Blogmeter Social Listening (settaggio di query 

di ricerca attinenti al mondo foodie) 

 

3.Analisi qualitativa dei messaggi degli utenti al fine di individuare uniformità e 

dissonanze dei consumatori a livello di comportamenti, abitudini e linguaggi 

 

4.Analisi del profilo socio-demografico su Facebook degli utenti che discutono del 

tema analizzato 
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Com’è strutturato il mio mercato? 
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HAUTE CUISINE 
 

Dove il cibo è… 

 

… un’esperienza elitaria e studiata 

… un fatto per intenditori 

FASHION FOOD 
 

Dove il cibo è…  

 

… buono da mangiare ma anche bello da 

guardare 

… un fenomeno ‘social’ 

STREET CHIC FOOD 
 

Dove il cibo è… 

 

… semplice ma studiato 

… capace di stupire e impressionare 

GREEN 
 

Dove il cibo è… 

 

… innanzitutto la materia prima 

… una questione etica 

FOODIE: LE DIMENSIONI SALIENTI 
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Quali sono le caratteristiche dei miei consumatori? 

12 

CRITICAL 

HOME CHEF 

FOODSTER 

REFINED 

ho cenato 2 volte da 

Cannavacciuolo 

m
a

in
st

re
a

m
  
n

icch
ia

 

forma 

sostanza 

sul comodino ho la 

guida Michelin 

vado nel ristorante del 

momento 

faccio attenzione 

all’impiattamento 

FOODIE 
amo pasticciare in 

cucina con nuove 

ricette 

#foodporn 
non mi perdo una 

puntata di Master 

Chef 

seguo un foodblogger 

la TV è sempre accesa 

su Gamberorosso 

Channel 

guardo sempre ‘unti e 

bisunti’ 

mangio etnico, ma 

rivisitato 
faccio i panini, ma 

con l’aragosta 

frequento l’osteria 

radical chic 

compro la verdura 

solo se è sporca di 

terra 

vado dal produttore 

locale 

se non è bio non lo 

tocco 

frequento un GAS 

mi piace stupire 

sono abbonato a 

Terra Nuova 

#foodster 

se apre un nuovo 

ristorante lo voglio 

provare 

FOODIE: QUATTRO CONSUMATORI TIPO 
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Come devo parlare e su quali contenuti devo puntare 

per essere sulla loro stessa lunghezza d’onda? 
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         HOME CHEF 

 

1. Sono creativi e aperti alle novità 

2. Sono molto attenti alle nuove mode e 

tendenze 

3. Ha un forte senso estetico 

4. Amano andare al ristorante e cambiare 

spesso 

5. Amano ‘sporcarsi le mani’ con ricette ed 

esperimenti culinari  

6. Usano molto i Social: seguono i propri 

paladini foodblogger e postano su 

Instagram i propri piatti 

HOME CHEF: CURIOSI E ATTENTI ALLE TENDENZE 
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Dove li posso intercettare? 
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I consumatori mainstream si 

rivelano molto trendsetter e 

social oriented.  

 

Per loro Instagram è il luogo di 

elezione per postare le foto dei 

propri piatti (creati e mangiati) e 

per andare a caccia di nuove 

idee.  

  

Instagram è quindi un punto di 

osservazione privilegiato per 

comprendere i trend in fatto di 

prodotti e di mode dei foodie 

mainstream.  

I consumatori di nicchia si 

rivelano più orientati alla 

comunicazione specializzata. 

 

 

Per questo motivo seguono 

media di settore (come 

Gambero Rosso o riviste 

specializzate sui consumi critici) 

in cui trovano informazioni 

‘tagliate’ suoi propri interessi. 

 

Per questi target i media 

tradizionali hanno ancora un 

forte appeal. 

MAINSTREAM 
(Home chef + Foodster) 

NICCHIA 
(Refined + Critical) 

DOVE TROVARE I FOODIE: INSTAGRAM E MEDIA DI SETTORE 
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Quali aspetti sto già presidiando e su cosa invece 

devo ancora lavorare? 
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FASHION FOOD (HOME CHEF) 

 

I prodotti del brand sono spesso annoverati tra i 

preferiti di questi consumatori. 

Il brand è quindi riuscito a conquistare 

saldamente gli ‘home chef’. 

STREET CHIC FOOD (FOODSTER) 

 

Il brand è largamente presente nelle 

conversazioni dei consumatori. 

Esso è certamente un punto di riferimento per i 

questo target. 

GREEN (CRITICAL) 

 

Il brand si trova solo marginalmente nelle 

discussioni riguardanti il mondo bio e etico, che 

sembra essere presidiato maggiormente da altri 

brands. 

HAUTE CUISINE (REFINED) 

 

Il brand è quasi del tutto assente tra i messaggi 

sui social media che trattano di alta cucina. 

Questo ambito sembra non presidiato sui social 

media. 

LE AREE PRESIDIATE DAL BRAND: COSA C’E’ ANCORA DA FARE 

BRAND 

BRAND BRAND 
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Quali sono i soggetti che posso coinvolgere come 

Ambassador del mio brand? 
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CRITICAL 

HOME CHEF 

FOODSTER 

REFINED 

m
a

in
st

re
a

m
  

n
icch

ia
 

forma 

sostanza 

STRATEGY: CHI COINVOLGERE 

Dealma Franceschetti 

Marzia Riva 

Heinz Beck 
Sonia Grispo 

Riccardo Casiraghi  

+ Stefano Paleari 

Antonino  

Cannavacciuolo 

Alice Agnelli 

Chiara Maci 

Valentina Grispo 
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Scoprire l’audience, un esempio da Facebook 
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FOODIE: CHI SONO*?  

29,7% 

27,9% 

17,7% 

15,7% 

6% 

28,6%  

25,2%  

19,6%  

15,9%  

7,7% 

3% 

Uomini 

52,3% 

Donne 

47,7% 

18-24enni 

25-34enni 

35-44enni 

45-54enni 

55-64enni 

2,8M 

Interactions 

2,3M 

Autori unici 

3% 65+ 

* Dati a solo uso esemplificativo 
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Scoprire l’audience, un esempio da Facebook 
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FOODIE: DOVE ABITANO*?  

Popolazione 

Facebook1 

+5% 

+10,5% 

+1,6% 
+2,4% 

+2,5% 

1 Valore medio percentualizzato 

+1,2% 

* Dati a solo uso esemplificativo 
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APPLICAZIONI CONCRETE 
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La parola a Pompadour  

20 

Come la ricerca realizzata da Blogmeter ha supportato 

Pompadour nel prendere delle decisioni? 

 

 

 

 

 

Marion Fischnaller 

Responsabile Marketing Pompadour 
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Oggi Pompadour è leader nel mercato delle tisane e degli infusi. 

 

Offre un assortimento variegato, al 100% naturale, dolcificati naturalmente per 

uno stile di vita sano.  

 

 

E’ da sempre sinonimo di qualità perché controlla tutta la filiera dal campo del 

raccolto fino alla tazza. 

 

Vengono effettuate ogni anno nel suo laboratorio oltre 20.000 analisi sulla 

materia e  valutati più di 500 indicatori. 
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La ricerca di Blogmeter per Pompadour 

 

Obiettivi dell’analisi:  

1. Analisi quantitativa delle conversazioni online riguardanti il mondo di tisane, 

infusi e tè in termini di brand presence e temi discussi e sentiment.  

2. Analisi qualitativa sul mercato di riferimento al fine di individuare e profilare i 

consumatori presenti (social personas). 
 

Fonti: 

Tutti i principali social media italiani, compresi Facebook, Twitter, Google+, 

Instagram, YouTube, forum, blog, siti di news e di recensioni App (Google Play, 

App Store). 
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Il mondo delle ‘bevande calde’ è ampiamente 

discusso, tisane e infusi rappresentano oltre il 60% 

delle discussioni   

MESSAGGI 

245K 

Periodo della ricerca: 01/10/2015 – 31/03/2016 
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Le consumatrici condividono sui social i propri 

momenti di consumo di tisane, infusi e tè 
Tisane, infusi e tè sono prodotti marcatamente femminili.  

Sono infatti quasi esclusivamente le consumatrici donne che condividono sui social media 

e sui social network i propri momenti di consumo di queste bevande, come: 

I pasti: 

1. La colazione (il momento principe) 

2. La merenda 

3. La pausa, o di metà mattinata o di metà pomeriggio 

4. Il momento prima di andare a dormire 

 

Le circostanze: 

1. Lo studio 

2. Il relax 

3. La lettura 

4. Le giornate in casa durante la stagione fredda 

5. Una serata fra amiche 

 

https://instagram.com/p/BC4sZvFgWeK/
https://instagram.com/p/BDFuQLHAvBc/
https://instagram.com/p/BDNpa94n_Y6/
https://instagram.com/p/BDNpa94n_Y6/
https://instagram.com/p/BDNpa94n_Y6/
https://instagram.com/p/BCxtEvgPtOQ/
https://instagram.com/p/BCxtEvgPtOQ/
https://instagram.com/p/BCxtEvgPtOQ/
https://instagram.com/p/BBinybBt811/
https://instagram.com/p/BBinybBt811/
https://instagram.com/p/BBinybBt811/
https://instagram.com/p/BBinybBt811/
https://instagram.com/p/BBinybBt811/
https://www.instagram.com/p/BC5k2bfOasR/
https://www.instagram.com/p/BCZ8Q0kGP6A/
https://instagram.com/p/BDDFNlZvupV/
https://instagram.com/p/BDY9NaoOJSu/
https://instagram.com/p/BDY9NaoOJSu/
https://instagram.com/p/BDY9NaoOJSu/
https://instagram.com/p/BC09Lg-kfUe/
https://instagram.com/p/BC09Lg-kfUe/
https://instagram.com/p/BC09Lg-kfUe/
https://instagram.com/p/BC09Lg-kfUe/
https://instagram.com/p/BC09Lg-kfUe/
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HEALTHY 
 

Dove la tisana è… 

 

… un alimento salutare per un’alimentazione 

sana e bilanciata 

GUSTO / RELAX 
 

Dove la tisana è…  

 

… una coccola per sé  

… buona da bere e bella da guardare 

Tisane: gusto, healthy, detox e dieta 

Ci si concentrerà ora sul mondo delle tisane. 

Esso risulta diviso in 4 dimensioni salienti: 

DETOX 
 

Dove la tisana è… 

 

… un’alleata per mantenersi (o rimettersi) in 

forma nelle festività e prima dell’estate 

COADIUVANTE DIETA 
 

Dove la tisana è… 

 

… uno strumento funzionale al risultato 

… scelta in base alle proprietà degli ingredienti   

http://www.facebook.com/118074121050/posts/10153672232941051
https://instagram.com/p/BDkuospOezT/
https://instagram.com/p/BDoVWZKE9WO/
https://www.instagram.com/p/BAt_X-7KLdi/
https://instagram.com/p/BDgtj7oANm4/
https://instagram.com/p/BDSSV9qRKzT/
https://www.instagram.com/p/BCTApxGs3qW/
http://www.youtube.com/watch?v=ZNm5loZfXzk&feature=youtube_gdata
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Rispetto ai volumi totali (sia del mercato che dei brands) 

Instagram e Facebook sono le fonti che raccolgono il maggior 

numero dei messaggi 

YouTube Facebook Twitter Forum Blog LEGENDA: 

INSTAGRAM la 

maggior parte dei 

contenuti sono foto 

condivise. 

FACEBOOK si tratta 

soprattutto di articoli 

contenenti indicazioni 

su regimi dietetici che 

consigliano 

l’assunzione di tisane 

e le relative 

discussioni degli 

utenti. 

Periodo della ricerca: 01/10/2015 – 31/03/2016 

https://instagram.com/p/BDoNrQsrEM8/
https://www.facebook.com/284515247529/posts/10153844382122530
https://www.facebook.com/corrieredellasera/posts/10153844382122530?comment_id=10153844647292530&comment_tracking={"tn":"R2"}
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Grazie per l’attenzione! 
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ALBERTO STRACUZZI 
Customer Intelligence Director 
Blogmeter 

SILVIA VALISI 
Research Manager 
Blogmeter 

MARION FISCHNALLER 
Responsabile Marketing 
Pompadour 
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+39 0249526400 

info@blogmeter.it 

blogmeter.it 

@Blogmeter facebook.com/Blogmeter linkedin.com/company/blogmeter @BlogmeterOfficial 
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Disclaimer 

All information and expressions reported in this study come from a statistical analysis of the opinions and data available online, for example on 

blogs and social networks. Blogmeter’s search results do not express in any way a judgment or opinion of Blogmeter, its employees  or 

collaborators about persons specified in the research. They represent a mere reproduction and/or automated processing with statistical 

techniques of opinions and data of third parties available online. Blogmeter does not assume any responsibility with regard to the content and 

results of this research and the possible use and/or reproduction of the same content by recipients or third parties.  


