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I Consorzi sui social media:
-E Oh e e 0-11tmonuo m lenta crencìta

Dei 109 enti analizzati, ancora il 31% non e presente
su nessun canale, mentre il 68% e su Facebook
e il 44% su Twitter. Boom di Instagram: +400%

Daniela Bruna Adami

La tutela e la promozione del
vino sposa sempre più gli
strumenti social di internet,
ma il percorso è ancora all'ini-
zio e le potenzialità dei nuovi
mezzi di comunicazione non
sono utilizzate appieno.

È la fotografia che emerge
dallo studio di SocialMeter
by Maxfone sulla presenza
dei Consorzi italiani del vino
sui social media, quest'anno
saliti a 109 da fonte Ministe-
ro delle politiche agricole
(l'anno scorso erano 66). Di
questi 109, il 68% è presente
su Facebook, di cui il 45%
con una pagina certificata uf-
ficiale: meno della metà, un
dato non incoraggiante tenu-
to conto che la pagina certifi-
cata è un fattore importante,
perché indica una politica di-
gitale strutturata e sviluppa-
ta in modo consapevole.

Guardando ai dati storici, la
crescita negli anni c'è: dal
2014 ad oggi è salita del 54%
la presenza su Facebook, che
continua ad essere di gran
lunga il social più utilizzato
dai Consorzi presi in esame.
A seguire c'è Twitter (44%),
YouTube (26%) e Instagram
(28%). Quest'ultimo, seguen-
do una recente tendenza co-
mune a tutti i settori, ha visto
una crescita particolarmente
significativa, considerando
che nel 2014 erano solo 4 i
Consorzi in possesso di un
profilo Instagram e oggi so-
no 30, con una crescita del
400%. Questo social ha supe-
rato nel 2017 in percentuale
anche la presenza su YouTu-
be.

«Va tenuto presente che In-
stagram sta in parte sosti-
tuendo Twitter per quanto ri-
guarda le attività di wineblog-
gers e winelovers, particolar-
mente importanti per i Con-
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sorzi, che dovrebbero tutela-
re e promuovere le attività di
comunicazione delle Cantine
associate», spiegano gli anali-
sti di Maxfone. «Nel mercato
Usa, invece, Twitter conti-
nua a svolgere un ruolo im-
portante in termini di trend
di consumo e gusti dei consu-
matori».

Rimane carente la presenza
su Pinterest (7 Consorzi su
109) e Linkedln (1 Consorzio
su 109), il social professiona-
le dedicato al mondo delle
aziende e fondamentale per
il B2B.

L'ANALISI . «Il dato significati-
vo» spiega Paolo Errico, ad
di Maxfone, «è che buona
parte del target si sta spostan-
do da Facebook a Instagram,
che diventa uno strumento
sempre più importante per il
rapporto tra aziende e consu-
matori. Quindi dovrebbe es-
serlo anche per i Consorzi,
che hanno nella loro mission
oltre che la tutela anche la
promozione e valorizzazione
del prodotto. Invece la strada
è ancora lunga, visto che nes-
suno dei 109 Consorzi che ab-
biamo analizzato è presente
su tutti e sei i social e ben il
31% non è proprio presente
affatto e la media nazionale è
1,7 canali a testa».



2014

Facebook 48

Twitter 30

YouTube 19

Pinterest 4

Linkedin 1

Instagram

74%

48%

2015 2016 2017

56 66 74

34 44 48

19 19 28

30%

Facebook Twitter YouTube Pinterest

MULTICANALITÀ. La multica-
nalità è un ulteriore indicato-
re di una strategia comunica-
tiva consapevole e integrata
fra i mezzi, sebbene sia solo
un dato quantitativo e non
qualitativo (non indaga cioè
l'effettiva attività o engage-
ment dei canali). Nel detta-
glio, lo studio dI SocialMeter
rivela come il 31% dei Consor-
zi non abbia alcuna presenza
social, e nessun Consorzio uti-
lizza tutti e 6 i canali esamina-
ti. Mediamente il numero di
social network uSati a testa è
di 1,7, ovvero nemmeno 2 so-
cial per Consorzio, dato an-
che questo non molto positi-
vo.

1%

Linkedin Instagram

La maggior parte dei Con-
sorzi è in Toscana (18), Vene-
to (17) e Piemonte (12), ma
analizzando la multicanalità
su base regionale è emerso
che all'aumento del numero
di Consorzi non è corrisposta
una crescita altrettanto inten-
sa della presenza social. To-
scana, Umbria, Piemonte e
Marche sono le regioni che
usano in media più canali so-
cial insieme. E infatti i Con-
sorzi presenti su 5 social sono
quelli del Brunello di Montal-
cino, dei Colli Euganei e di
Valcalepio. Il Veneto ha una
media di 2,12 social usati (nel
2014 era a 2).
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