BOLLETTE: IN RETE ESPLODE
RABBIA E SCONCERTO
TRA GLI ITALIANI

Le fonti della ricerca
I canali considerati nella ricerca condotta da Socialcom con l’ausilio della piattaforma Blogmeter

Bollette: in rete esplode rabbia e sconcerto tra gli italiani
Il mondo delle Partite Iva lancia l’allarme sul rischio chiusure e danni per l’economia
Nonostante gli interventi straordinari per ridimensionare l'impatto del
caro-energia, i rincari delle bollette sono pesanti: nel primo trimestre
2022 si segnala un aumento del 131% della luce e del 94% del gas,
come ha rilevato Arera in audizione al Senato (15 febbraio 2022).
Il tema dei rincari delle bollette è diventato centrale anche in rete nella
prima metà del mese di febbraio. SocialCom, con l’ausilio della
piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni in
rete tra il 1° e il 15 febbraio, per cercare di capire il sentiment rispetto a
quanto sta accadendo. In questo periodo di tempo, si registrano oltre
11 milioni di interazioni sul tema.
Le difficoltà legate agli aumenti riguardano le famiglie, così come le
imprese, e in particolar modo le partite Iva. Nelle pagine e nei gruppi
Facebook che rappresentano la categoria, e dove il consenso del
governo è ai minimi, traspare tutta la rabbia e la disperazione del
momento.
Metodologia di ricerca:
Per rendere quanto più completa la ricerca è stato utilizzato un set di
quattro parole chiave: «Bollette», «inflazione», «rincari», «aumenti».

Mentions ed Engagement
L’andamento delle conversazioni in rete sul tema bollette e rincari
Considerando il periodo di rilevazione, le
mentions (original post) riferite al tema sono
state 252,17K, che hanno generato un
engagement (Somma di tutte le interazioni degli
utenti sui singoli post) di 11,57M. Il dato sulle
interazioni non deve affatto sorprendere, poiché
il tema è molto sentito in rete, dove gli utenti
stanno sfogando tutte le proprie frustrazioni
dovute alla ricezioni di bollette il cui importo, in
alcuni casi, si è addirittura triplicato.
Dal grafico a fianco si può evincere come
l’interesse sul tema sia rimasto sempre costante
nel tempo, ma abbia subito diversi picchi
condizionati dall’attualità politica, in particolar
modo dall’evoluzione della crisi ucraina, alla
quale sono imputati gli aumenti del costo
dell’energia ma anche del carburante.
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Top Terms
Parole più utilizzate in rete in riferimento al tema dei rincari
Tra i termini più utilizzati troviamo indicazioni molto
chiare: aumenti, lavoro e futuro sono i tre macro-temi
che emergono con maggiore forza nelle conversazioni:
- AUMENTI: Per ora a preoccupare sono gli aumenti
in bolletta. Migliaia i post sui social dove gli utenti
condividono gli screenshot delle proprie bollette,
sottolineando come gli importi da pagare siano in
alcuni casi anche triplicati rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.
- LAVORO: Nelle conversazioni analizzate traspare
l’enorme carico sociale di tutta la vicenda. Sono
parecchi i termini legati al «lavoro» e alla paura di
perdere l’impiego, soprattutto a causa di eventuali
chiusure causate dall’aumento dei costi di gestione,
che potrebbero presto diventare insostenibili.
- FUTURO: C’è molta attesa rispetto a quanto
succederà in futuro e a quanto il «governo» potrà
fare per «ridurre» il carico degli aumenti su famiglie
e imprese.
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Sources ed engagement

I canali dove si sono sviluppate le conversazioni
Più della metà delle conversazioni sul tema partono da
Facebook (53,44%). Segno che il social di Mark Zuckerberg
rimane centrale nel dibattito generalista sul web.
Il tema è centrale anche nell’agenda dei media. Blog, News e
Twitter (ormai un vero e propri information network)
producono quasi il 40% delle conversazioni totali (39,8%),
testimoniando come anche i media stiano riuscendo a
interpretare per il momento il sentimento che corre veloce
nel Paese.
Più di 6,5 milioni di interazioni (sulle 11 totali) sono state
prodotte sui social della galassia Meta (Facebook+Instagram),
mentre 2,83M su Youtube. Segno, quest’ultimo, che la
comunicazione visuale, in Italia, rimane predominante
rispetto a quella scritta.
Da non sottovalutare le interazioni prodotte dai post su
TikTok (1,86M), dove prevale un pubblico molto giovane e, a
quanto pare, già attento ai grandi temi dell’attualità.

Focus: le partite Iva

L’analisi dei gruppi Facebook con connotazione politica
SocialCom ha analizzato le pubblicazioni sui gruppi Facebook
riferibili ai principali partiti e aree politiche.
Si tratta in totale di 223 gruppi pubblici che raccolgono un totale
di oltre 2,23M di utenti iscritti e attivi.
Nel periodo oggetto dell’analisi, in generale, sono state 25,2K le
pubblicazioni, che hanno generato oltre 583,6K interazioni.
E’ proprio quello relativo ai rincari e all’aumento delle bollette
l’argomento più dibattuto all’interno di questi gruppi, soprattutto
in quelli riferibili al M5S e Lega, così come a quelli che
rappresentano le istanze delle partite Iva.
Dall’analisi SocialCom emerge proprio come i gruppi che
rappresentano le partite Iva siano quelli a generare maggiore
interesse e quindi maggiori interazioni sull’argomento: circa il
30% delle interazioni totali prodotte.

Le partite Iva sentono maggiormente il tema
Si va verso un movimento politico delle partite Iva?

Dall’analisi dei gruppi Facebook pubblici connotati politicamente e delle parole chiave più utilizzate emergono la rabbia e la
disperazione delle Partite Iva verso una situazione ritenuta ormai insostenibile. «Oggi», «ora», «tutti» sono le parole più utilizzate per
chiamare a raccolta il «popolo» degli autonomi e cercare di coagulare attorno a un unico vessillo le istanze di tutti i professionisti e
autonomi colpiti. Tra i vari termini ed espressioni utilizzati, ne risaltano alcuni piuttosto eloquenti, come: «i problemi», «tutti i costi», «le
problematiche», «sul lastrico», «secondo lavoro», «questa crisi».

Le partite e il sentiment verso la politica
Il sentiment verso Draghi e i leader di partito è perlopiù negativo

Difficile dire se intorno alle Partite Iva possa nascere un nuovo movimento politico, magari spinto proprio dalla forza dei social network
o dall’esigenza di trovare nuova rappresentanza. Tuttavia, il sentiment delle Partite Iva nei confronti del governo, del Presidente del
Consiglio e dei principali leader politici è in prevalenza negativo, fatta eccezione per Giorgia Meloni e Matteo Salvini.
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Le partite e il sentiment verso la politica
Il sentiment verso Draghi e i leader di partito è perlopiù negativo

Sono i leader di centrodestra quelli più apprezzati dalle Partite Iva. In particolare Giorgia Meloni, verso cui c’è un sentiment positivo al
78,28%. Sulla stessa scia, benché più indietro, anche Matteo Salvini (sentiment positivo 55,26%).
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Le partite e il sentiment verso la politica
Il sentiment verso Draghi e i leader di partito è perlopiù negativo

Enrico Letta è invece il leader meno apprezzato dal mondo delle Partite Iva. Il segretario Dem raccoglie appena il 15,41% del sentiment
positivo, a fronte di un sentiment negativo che supera l’84%.
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Le partite e il sentiment verso la politica
Il sentiment verso Draghi e i leader di partito è perlopiù negativo

Matteo Renzi è il leader della coalizione di centrosinistra con il sentiment positivo più alto. Sotto questo punto di vista, supera Conte di
oltre 10 punti percentuali e triplica quasi il sentiment positivo di Enrico Letta.
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L’allarme delle Partite Iva: «A rischio migliaia di imprese»
Il commento dell’Ing. Francesco Rossi, presidente di Partitalia, Associazione partite Iva in Italia

"Il caro bollette rischia di vanificare la ripresa - ha dichiarato il presidente
di Partitalia (associazione di Partite Iva in Italia) ing. Francesco Rossi - Si
parla di un conto salatissimo per imprese e famiglie: solo nel primo
trimestre del 2022 le imprese italiane pagheranno 13 miliardi in più per
elettricità e gas.
Ma sono soprattutto le piccole partite IVA a rischiare: piccole imprese e
lavoratori autonomi non hanno nessuna rete di protezione di fronte a
questi aumenti vertiginosi.
Il governo intervenga subito per calmierare i costi dell'energia, soprattutto
per i piccoli operatori economici".
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