TOP BRAND FOOD
SU FACEBOOK IN ITALIA

Con un’introduzione sul rapporto tra Food e Social Media, Classifiche di
engagement Facebook e top post 2018
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“Il cibo condiviso è alla base
della vita sociale”.
– Laurie Colwin

Indice
Premessa: il Food nel mondo
social
Brand Analizzati
Top Fan 2018
Top Engagement 2018
Best Post 2018
Conclusioni Strategiche

!3

Il Food nel
mondo social
Dove
Prima di entrare nel vivo di questa analisi è opportuno
condividere alcuni concetti chiave che sono propri della
comunicazione Social in ambito Food.
Anzitutto va detto che, seppur trasversale a diversi canali e
destinatari di comunicazione il food trova la sua massima
espressione in canali BtoC generalisti come Facebook,
Instagram, You Tube e Pinterest. È presente tuttavia una
discreta attività BtoB in LinkedIn dove diverse aziende del
settore comunicano in maniera continuativa verso investitori,
partner, istituzioni e possibili candidati per nuove assunzioni.
Caso a parte la comunicazione verticale che ha a che fare
con piattaforme di rating di settore come TripAdvisor e in
maniera più sfumata Swarm piuttosto che in piattaforme per
l’home delivery come Just Eat, Foodora o Deliveroo in cui
gli utenti postano valutazioni sintetiche sulla propria
esperienza a seguito di un ordine di cibo da asporto.
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IL FOOD NEL MONDO SOCIAL

Non vanno dimenticati infine i Food Blog che, con le loro ricette e i loro post
descrittivi sulle proprietà degli alimenti o sulle strutture e le esperienze legate alla
ristorazione contribuiscono all’affermarsi di alcuni trend.

Chi
Quello Social legato al cibo è dunque un mondo popolato, alimentato e trainato
sopratutto dagli utenti che, in maniera più o meno amatoriale, raccontano
un’esperienza, quella con ciò che mangiano, semplice da descrivere e sopratutto
quotidiana per cui di facile approccio per tutti.
Non è un caso che l’hashtag #Food sia al 25° posto tra quelli più usati a livello
mondiale su Instagram (preceduto da altri molto generici e trasversali come #love,
#happy, #cute, #photooftheday, #selfie utilizzabili in un’infinità di occasioni).
Un’ulteriore conferma del legame tra social e food arriva da quanto possiamo
sperimentare direttamente andando a cena fuori, magari in un ristorante con piatti
particolarmente curati dal punto di vista della presentazione estetica. In questi
casi alla consegna della pietanza dal cameriere segue da parte di un numero
considerevole di presenti l’immancabile foto da tramandare su Facebook o
Instagram ai propri amici e, chissà, ai posteri.
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IL FOOD NEL MONDO SOCIAL

Cosa

Non mancano tuttavia contenuti, discussioni ed
engagement, attorno ad interlocutori professionali come
possono essere i magazine online, i Food Blogger
professionisti la cui figura spesso coincide con quella di veri
e propri cuochi, gli Chef appunto, sopratutto quelli noti
grazie alle loro apparizioni televisive, le trasmissioni stesse e
ultimi ma non ultimi tutti quelle aziende che forniscono
prodotti e servizi nel senso più allargato del termine per cui
dal marchio produttore di biscotti per la prima colazione al
caseificio che produce parmigiano reggiano fino ad arrivare
alla pizzeria o al supermercato sotto casa.

Negli ultimi anni, proprio grazie al contributo di Internet e dei
contenuti condivisi attraverso i Social Media sono diversi i
temi legati al cibo e all’alimentazione che hanno visto
crescere esponenzialmente il numero di utenti coinvolti in
maniera attiva attraverso posting di foto, video, commenti,
articoli, ricette, etc.. o ricettiva attraverso le ricerche
tematiche online.

“il più potente Social Media
non è Internet né Facebook, è il
food. Questo connette qualsiasi
essere umano”
Alex Atala, Chef

Andamento ricerche Google su Alimenti e Bevande dal 2004 ad oggi. Fonte: Google Trend
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IL FOOD NEL MONDO SOCIAL

Ai vertici delle classifiche e dei trending topic ci sono
argomenti classificabili in 5 macro categorie chiave:
• benessere: con i temi della tracciabilità degli alimenti, del
km0, del biologico e in generale della qualità del cibo
• estetica: il cibo come forma d’arte, espressione di un
modo di essere e vivere il mondo
• gusto: che non è soltanto sapore ma è puro piacere,
godimento, #foodporn
• nicchie o mode di consumo: con temi come
vegetarianesimo, veganismo, glutenfree o alimenti e
ingredienti come zenzero, curcuma, pasta di zucchero,
cupecake
• how to: con il gigantesco mondo delle ricette e dei tutorial
foto e video.
Nelle prossime pagine vedremo degli esempi estratti da
Instagram relativi ad hashtag rappresentativi di ciascuna
categoria.
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#bio
In questo caso frutta e verdura monopolizzano l’attenzione. I
vari prodotti vengono mostrati spesso crudi in insalatiere o
addirittura ancora nelle classiche cassettone da mercato
ortofrutticolo o tradotti in pietanze light come succhi,
centrifughe, marmellate, bruschette. Non mancano
naturalmente anche foto di piatti e ricette tradizionali: primi,
secondi, dolci.
Totale FOTO INSTAGRAM: 5.1 Milioni

#foodstyling
Il cibo è raccontato nella sua funzione estetica. Ogni
ingrediente diventa non più solo elemento di sapore
combinato a tal fine con gli altri che compongono il piatto ma
rappresenta anzitutto colore, forma e posizione che ben si
combina con le altre nel piatto e sulla tavola, altri elementi
questi scelti sempre con la massima cura.
Totale FOTO INSTAGRAM: 5.3 Milioni

#foodporn
Se c’è un formaggio o della mozzarella che fila, una salsa o
del cioccolato che cola, del sugo fumante, delle patate fritte,
della carne alla griglia o impanata o qualunque altro cibo non
raccomandato dai dietologi ma che morite assolutamente
dalla voglia di addentare allora, beh, quello è Foodporn.
Totale FOTO INSTAGRAM: 172,8 Milioni (avete letto bene)

#vegan
Molti ci scherzano su ma quella dei vegetariani e dei vegani
è ormai una popolazione gigantesca e che si sia integralisti o
semplicemente estimatori di piatti a base di frutta e verdura
in questo mondo non mancano declinazioni e piatti originali
e appetitosi da condividere online. Tofu, soia, alghe, fagioli,
stevia, fave, agretti, farine e humus di ogni tipo sono solo
alcuni dei tantissimi ingredienti che arricchiscono i post di chi
si ciba solo di risorse non provenienti dal mondo animale.
Totale FOTO INSTAGRAM: 66 Milioni

#recipe
Video e Foto tutorial mostrano in pochi rapidi fotogrammi i
processi di preparazione di qualunque ricetta lasciando l’idea
che basti davvero poco per cucinare qualsiasi cibo. Un
format tra i più condivisi del settore e dell’intero universo
social.
Totale FOTO INSTAGRAM: 6,9 Milioni

Brand Analizzati

Un settore con tante facce
Focalizzando l’attenzione sul canale social più popoloso della terra, ovvero Facebook, abbiamo selezionato le pagine di 74
player del settore cercando di tenere l’obiettivo puntato sui brand Food & Beverage presenti nella grande distribuzione ma
di dare anche rappresentatività a diversi sotto ambiti di questo comparto quali: piattaforme di home delivery, insegne della
GDO, ristoranti di alta cucina, catene della ristorazione e media online di settore. In questi casi la numerosità dei player
considerati è inferiore a quella dei brand Food & Beverage ma, trattandosi di leader di mercato, è sufficiente a fornire uno
spaccato rappresentativo della content strategy di quell’ambito.
Brand Food & Beverage

Ferrero Rocher (IT)

Misura

Vigorsol

Actimel (IT)

Findus Italia

Mon Chéri

Amaro Montenegro

Fonzies gli originali

Mulino Bianco

Piattaforme di home delivery

McDonald's (IT)

Amica Chips

Fratelli Beretta

Negroni Salumi

Deliveroo

Rossopomodoro

Aperol Spritz (IT)

Galbani, Le Ricette di Casa Mia

Nespresso (IT)

foodora (IT)

Spontini

Baci Perugina (IT)

Gorgonzola DOP

Nutella (IT)

JUST EAT Italia

Temakinho

Barilla (IT)

Grana Padano

Pan di Stelle

Beck's Italia

Granarolo

Parmalat

Insegne della GDO

Media e trasmissioni di settore

Bonomelli

Heineken (IT)

Parmigiano Reggiano

Eurospin Italia

Cucina Fanpage

Buitoni Italia

Kinder (IT)

Philadelphia Italia

Lidl Italia

Cotto e mangiato

Cademartori

Kinder Bueno (Default)

Polenta Valsugana

Cannamela

Lavazza (IT)

Pringles (IT)

Ristoranti di alta cucina

Ceres

Lay's Italia

Prosciutto di San Daniele

Alice Ristorante

Chef, cosa cucino oggi?

Le idee di AIA

Santàl

Aroma Restaurant

Ciobar

Levissima

Star

Del Cambio

Coca-Cola (IT)

Lindt (VA, IT, SM)

TWIX Italia

Massimo Bottura - Osteria Francescana

Cornetto (IT)

Loacker (IT)

Vallelata

Palazzo Petrucci

Estathé

M&M’S Italia

Vallè torta per te

Villa Crespi

Catene della Ristorazione
Autogrill

Giallozafferano
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I menù di Benedetta

Top Fan 2018

Awareness
Un dato da prendere con le pinze
# Page

Fan Italiani

1 Nutella (IT)
2 Cucina Fanpage

4.383.858
4.176.374

3 Coca-Cola (IT)
4 Kinder (IT)

2.898.266
2.879.444

5 Giallozafferano
6 Barilla (IT)

2.750.615
2.698.005

7 Lidl Italia
8 Galbani, Le Ricette di Casa Mia

2.072.523
1.867.520

9 McDonald's (IT)
10 Pan di Stelle

Quello relativo al numero di fan Facebook è un dato misurato
dalla notte dei tempi in Facebook. È tuttavia, oggi molto più
che all’origine del social network, un dato da considerare in
maniera relativa. È certamente vero che un brand con tanti
Fan si porta dietro una buona probabilità di essere anche top
of mind per il proprio target. Al tempo stesso però va
considerato quanto, nella dinamica che ci porta a diventare
fan, spesso giochi un ruolo decisivo la pubblicità,
l’investimento tramite cui i brand, grazie ad inserzioni
specifiche, invitano utenti in target a seguire la propria
pagina.

1.845.915
1.803.613

Fatta questa doverosa premessa i fan Italiani delle pagine di
settore premiano su tutti tre brand di prodotto: Nutella,
Coca-Cola e Kinder e due Community come Cucina Fan
Page e Giallozafferano.

Elaborazioni su dati Fanpage Karma, periodo 01.01.2018 - 18.09.2018
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SCHEDA TECNICA DELLA PAGINA FACEBOOK NUTELLA
FAN: 4.383.858
INTERAZIONI medie al GIORNO: 2.324
INTERAZIONI medie per POST: 5.452
POST medi al giorno: 0,42
VIDEO pubblicati nel 2018: 47
IMMAGINI pubblicati nel 2018: 45
LINK pubblicati nel 2018: 17

Top Engagement 2018

Cucina Fan Page re per interazioni
Un leader con 3 milioni di interazioni al mese
# Page

È davvero gigantesco il coinvolgimento generato da Cucina
Fanpage, la pagina tematica del network Fanpage che
pubblica ogni giorno una media di 46 post. È proprio questo
incessante flusso di contenuti la chiave del successo della
pagina. Non solo ricette, a popolare questa pagina sono
anche indicazioni per la scelta degli alimenti, piccoli consigli
di cucina, l’esalazione di alcuni momenti legati al consumo
oltre che alla preparazione del cibo con foto e meme ispiranti
o ironici, suggerimenti per preparazioni non solo a scopo
alimentare ma anche per altre funzioni di bellezza o pulizia
della casa. Stesso approccio ma con un’attenzione “tutorial”
ancora più accentuata per la pagina di Giallozafferano, il sito
di cucina più visitato in Italia. Tra i brand: Kinder, Mulino
Bianco e Ceres quelli capaci di registrare più reaction,
commenti o condivisioni seppure con volumi totali più piccoli
legati anche allo specifico e ver ticale ambito di
comunicazione.

Total Reactions,
Comments, Shares

1 Cucina Fanpage

25.679.405

2 Giallozafferano
3 Kinder (IT)

9.841.302
753.900

4 Mulino Bianco
5 Ceres

687.912
677.371

6 Galbani, Le Ricette di Casa Mia
7 Eurospin Italia

659.905
606.041

8 Nutella (IT)

599.726

9 Lidl Italia
10 McDonald's (IT)

515.137
501.735

Elaborazioni su dati Fanpage Karma, periodo 01.01.2018 - 18.09.2018
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SCHEDA TECNICA DELLA PAGINA FACEBOOK
CUCINA FANPAGE
FAN: 4.176.374
INTERAZIONI medie al GIORNO: 99.532
INTERAZIONI medie per POST: 2.103
POST medi al giorno: 46,7
VIDEO pubblicati nel 2018: 1.688
IMMAGINI pubblicati nel 2018: 7.281
LINK pubblicati nel 2018: 3.131

Kinder la pagina con i post più graditi
# Page
1 Kinder (IT)

Total Reactions,
Comments, Shares
PER POST
7.936

2 Mulino Bianco

6.949

3 Ceres

6.774

4 Nutella (IT)

5.452

5 Amaro Montenegro

4.826

6 Estathé

4.658

7 Ferrero Rocher (IT)

4.454

8 Galbani, Le Ricette di Casa Mia

4.429

9 Pan di Stelle

4.162

10 Parmalat

4.072

La filosofia dei brand di prodotto
Se da una parte le pagine di editori o media del settore come
Giallozafferano o Cucina Fanpage basano il proprio successo
sulla quantità di contenuti dovendosi quasi sempre
“accontentare” di visibilità organica, dall’altra i brand di
prodotto puntano sulla qualità e, soprattutto, sulla
sponsorizzazione dei contenuti che, essendo in molti casi di
stampo più commerciale non posso beneficiare di grande
visibilità spontanea. In questo quadro sono di Kinder, Mulino
Bianco e Ceres i post con la più alta interazione media un
valore utile per riuscire a stimare che tipo di volumi dovrebbe
generare oggi un post del settore per essere considerato di
successo.

Elaborazioni su dati Fanpage Karma, periodo 01.01.2018 - 18.09.2018
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SCHEDA TECNICA DELLA PAGINA FACEBOOK
KINDER
FAN: 11.979.163
INTERAZIONI medie al GIORNO: 2.910
INTERAZIONI medie per POST: 7.935
POST medi al giorno: 0,36
VIDEO pubblicati nel 2018: 34
IMMAGINI pubblicati nel 2018: 48
LINK pubblicati nel 2018: 13

Best Post 2018

Top 10 post dalle pagine di settore
Date

Message

Page

Total
Reactions,
Comments,

Link

23 Jan 2018

PACCHERI CON CARCIOFI "ALLA CARBONARA"
Ricco e sostanzioso, da leccarsi i baffi 😋

Giallozafferano

280204

Link

08 Apr 2018

La ricetta furba da provare subito!
Prepara un dolce soffice e goloso in pochi minuti :D

Cucina
Fanpage

148234

Link

03 Mar 2018

In questo modo sarà morbido e delicato 🙂
Pochi e semplici passaggi per prepararlo tenero tenero: http://fanpa.ge/z2r7A

Cucina
Fanpage

129083

Link

27 Feb 2018

GIRELLE ALLA NUTELLA 😍
Facilissime da preparare in casa!

Giallozafferano

113196

Link

06 Jan 2018

⭐TORTA PAN DI STELLE ⭐
Ce l'avete chiesta in tanti ed eccola qui! 😍

Giallozafferano

100816

Link

12 Mar 2018

Così morbida non l’abbiamo mai preparata <3
Versa il latte caldo nell’impasto, il risultato sarà davvero soffice e goloso! http://fanpa.ge/9MJmq

Cucina
Fanpage

100706

Link

10 May 2018

Versa birra e farina direttamente in una bottiglia!
Ecco come fare la pastella in 2 minuti :D

Cucina
Fanpage

100635

Link

19 Apr 2018

LIQUORE ALLA NUTELLA
Ogni scusa è buona per assaggiarlo 😍

Giallozafferano

96934

Link

29 Jan 2018

Frulla i pezzetti di arancia, poi aggiungi il resto.
Il risultato è di una morbidezza e di un profumo che conquisterà tutti <3

Cucina
Fanpage

86876

Link

14 May 2018

Arrotola la melanzana con il prosciutto e il formaggio!
L'idea sfiziosa per degli spiedini originali e gustosi :)

Cucina
Fanpage

85062

Link

Elaborazioni su dati Fanpage Karma, periodo 01.01.2018 - 18.09.2018
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Paccheri con
carciofi alla
carbonara
Una video ricetta al primo posto (e non solo al
primo) tra tutti i post Food esaminati conferma
che nel 2018, esattamente come nei due anni
precedenti, è quello video tutorial con ripresa
zenitale (dall’alto) il formato in grado di generare
il maggior numero di interazioni (like, commenti e
share) in questo settore. L’autore del post da 9
milioni di visualizzazioni e 280 mila interazioni è
Giallozzafferano.

La crostata furba
Al secondo posto tra i contenuti di settore con il
maggior numero di interazioni c’è un’altra video
ricetta ma questa volta di Cucina Fanpage che
insieme a Giallozafferano occupa con i suoi post
tutte le prime 10 posizioni della chart. Questa
volta si tratta di una ricetta dolce e l’esca è legata
al wording utilizzato nel titolo “Corstata di frutta
furba: si prepara in poco tempo ed è buonissima”

Piccoli segreti da
chef
Un collage che mette insieme video e foto tutorial
nel post che si classifica al terzo posto. In questo
caso non c’è nemmeno il nome della ricetta del
pollo impanato ad attirare gli utenti ma in primo
piano appare il concetto di “consiglio” per
eseguire al meglio una preparazione conosciuta
da tutti.

tooh, si vede
anche il cuoco
Anche questo è un video tutorial le cui fasi di
preparazione sono riprese dall’alto ma questa
volta nei primi secondi del video vediamo
Giovanni, si presuppone l’autore della ricetta,
addentare il risultato della preparazione. Il resto lo
fa l’ingrediente principale, la Nutella, che da sola è
in grado di attirare interazioni in qualunque
declinazione immaginabile venga proposta.

Top of mind
Anche in questo caso, come nella ricetta con la
Nutella, il richiamo ad un prodotto che gli utenti
conoscono bene come il biscotto pan di stelle
decreta il successo di questa ricetta dolce al quinto
post tra quelle più ingaggianti. Inutile dire che
anche in questo casi parliamo di un video tutorial.

Con la gallery più
possibilità di
interazioni
Il format Fan page Video più foto tutorial sembra
funzionare tantissimo raccogliendo in un solo
post sia le interazioni verso l’intera Gallery che
verso i singoli media la compongono.

I tips attirano
sempre
l’attenzione
Un piccolo consiglio che ha la priorità sulla ricetta
stessa e parla di come fare qualcosa - la pastella
per la frittura - che normalmente ci porta a
sporcare stoviglie piuttosto che perdere un po’ di
tempo con frustini vari decreta il successo di
questo video di Cucina Fanpage.

Nutella ancora
una volta
C’è poco da fare, in Italia, e non solo, la Nutella è
un must tanto che due video ricette di questa top
ten vedono questo prodotto come protagonista.
Questa volta in un inusuale versione alcolica.

Col Frullatore
sono bravi tutti
Uno dei trend di ricerca legati al settore con
maggiori ricorrenze riguarda le preparazioni che
per essere eseguite hanno bisogno di frullatori o
meglio ancora del celebre bimby. Strumenti
amatissimi da chi non ha molto tempo (o
passione) e vuole comunque realizzare piatti di un
certo livello e qualità. Ecco dunque il successo di
post come questo di Cucina Fanpage.

Da leccarsi i baffi
Un’altra video ricetta molto semplice ma
altrettanto d’impatto. Interessante in questo caso
il titolo che oltre al nome della ricetta riporta
l’affermazione teaser “l’idea da leccarsi i baffi”.

Top 10 post dalle Brand Page
Page

Total Reactions,
Comments,
Shares

Link

07 Apr 2018

Un buongiorno inizia così… con Nutella e il profumo del pane appena tostato! Acquista 1 vasetto
da 800g o 950g e puoi vincere un fantastico Tostafette Philips per Nutella®! Scopri di più su: http://
bit.ly/Nutella_Tostafette

Nutella (IT)

49406

Link

12 Feb 2018

È arrivato Nutella Clock! Trasforma il tuo vasetto in un orologio di design: acquista due vasetti di
Nutella da 800g o 950g e richiedilo subito su nutella.it. Hai tempo fino al 4 marzo!

Nutella (IT)

47774

Link

09 Apr 2018

Da oggi il banco frigo non sarà più lo stesso... 😜 È arrivata Kinder Fetta allo Yogurt! 🎉😋🎉 Il
primo snack fresco allo yogurt: frizzante nota al limone, cuore di yogurt racchiuso da una morbida
crema allo yogurt e soffice pan di Spagna. Con fermenti lattici vivi.

Kinder (IT)

46115

Link

26 Mar 2018

C’è un nuovo arrivato per Pasqua in casa Ferrero.
Lo hai già incontrato?

Ferrero Rocher
(IT)

36853

Link

03 Mar 2018

Un sabato pomeriggio di relax in casa per affrontare il freddo di questi giorni: scaldiamoci con un
buon tè alla vaniglia e tutta la bontà della Torta Variegata! #mulinobianco

Mulino Bianco

36034

Link

22 Jan 2018

Si può mordere la naturalezza? Assaporate la bontà del gusto unico di Kinder Cereali! 🍫

Kinder (IT)

35490

Link

29 Mar 2018

Per Pasqua scopri le nuove uova Ferrero Rocher.

Ferrero Rocher
(IT)

34940

Link

13 May 2018

Donale un mazzo di fiori, una dolce sorpresa e un sorriso. Buona Festa della Mamma!
#mulinobianco #mothersday

Mulino Bianco

31369

Link

01 Jun 2018

È sempre un piacere Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Sergio Mattarella, Enrico Mentana.

Ceres

30750

Link

08 Jan 2018

Alla fine non possiamo mica bere sempre Ceres. Almeno non prima dell’aperitivo. Buona
colazione.

Ceres

30431

Link

Date

Message

Elaborazioni su dati Fanpage Karma, periodo 01.01.2018 - 18.09.2018
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Guarda un po’?
C’è Nutella che
regala tostapane
Come abbiamo visto nei migliori contenuti del
settore in termini di interazioni il marchio Nutella
è sempre in grado di attirare l’attenzione degli
utenti. Non stupisce quindi che selezionando i
post con più reactions, commenti e condivisioni
tra quelli pubblicati dai brand Food sia proprio di
Nutella quello più apprezzato. Ed ecco che basta
un “banalissimo” tostapane brandizzato messo in
palio in un concorso che il post di rilancio
raccoglie quasi 50 mila interazioni.

Altro giro, altro
regalo, altra lead
Un’altra iniziativa nelle corde di Nutella che crea
un circolo tra social, punto vendita e sito internet
e che oltre a generare un selling superiore alla
media perché vincola l’utente all’acquisto di due
confezioni maxi li porta successivamente sul sito
a lasciare i propri dati per ricevere l’orologio in
regalo. Una grande esca che porta l’engagement
alle stelle con 47 mila tra reaction, commenti e
condivisioni.

Novità di
prodotto
Un prodotto forte diventa ancora più forte se si
rinnova o aggiunge una variate di gusto alla sua
offerta. È il caso dello snack fresco di Kinder che
dopo il latte si propone con lo Yogurt. Qui come
nei casi precedenti di Nutella va considerato che il
successo di interazioni è si legato all’awareness
del brand, al meccanismo premiante (nel caso di
Nutella) e alla novità ma anche alla spinta in
sponsorizzazione che probabilmente i marchi
avranno operato viste le conseguenze
commerciali che stanno dietro un messaggio
simile.

Novità di
prodotto volume
due.
Stesso identico discorso fatto per Kinder trova
conferma in questo post di Ferrero Roche
(peraltro brand della stessa azienda). La novità di
prodotto attira l’attenzione degli utenti e al tempo
stesso viene con tutta probabilità maggiormente
pubblicizzata grazie ad un investimento media
superiore alla maggiorate dei post della pagina.

Momenti di
consumo
Una forma di real time marketing del settore food
è quella di questo post di Mulino Bianco in cui per
creare empatia e “ispirazione” il prodotto è
contestualizzato nel momento di consumo: la
stagione, il giorno della settimana, il momento
della giornata, la scenografia e la situazione in cui
si potrebbe gustare il prodotto.

Quando il
prodotto è forte…
Non sempre è la creatività o l’originalità a
generare engagement. Anzi, spesso, di fronte a
prodotti forti, apprezzati e con una lunga storia
sono i prodotti stessi il messaggio, senza nessun
altra scenografica, effetto speciale e nessun volo
di fantasia.

Ancora novità di
prodotto
Anche il prodotto, oltre al messaggio, si trasforma
in ottica Real Time Marketing. È certamente
questo il migliore veicolo per generare facilmente
attenzione ed interazioni.

Ricorrenze, un
must have
Ci sono ricorrenze che, se trattate nel modo
giusto all’interno dei post, generano grande
coinvolgimento. È il caso di questo post di Mulino
Bianco che utilizza i suoi biscotti per creare un
dolce mazzo di fiori in occasione della festa della
mamma.

Real time
marketing agli
estremi
Se alcune ricorrenze sono entrate ormai a far
parte del linguaggio creativo social dei brand del
settore ben altro sforzo è legato a quello che si
definisce Real Time Marketing reattivo, quello
legato a momenti non pianificabili con largo
anticipo, a notizie di varia natura. In questo
terreno è forse Ceres il marchio capace ti muoversi
meglio e con il miglior engagement medio. Al
nono posto tra i contenuti con più interazioni c’è
un suo post che richiama la burrascosa situazione
politica italiana nel mese di giugno e al tempo
stesso la mancata partecipazione della nazionale
ai mondiali di calcio.

L’inaspettato
La capacità che va attribuita alla comunicazione
di Ceres è sicuramente quella di osare. Non solo
rispetto ai temi che tocca e interpreta sempre con
il suo stile distintivo ma anche per la volontà di
percorrere strade e territori creativi sempre nuovi.
È un esempio questo post che parla del Caffè a
colazione trovando un gancio per richiamare il
proprio prodotto in modo inusuale e inaspettato.
Risultato: il secondo miglior post dell’anno del
brand.

I post più commentati
BEST POST DI TUTTE LE PAGINE ANALIZZATE

Date

Message

Page

Number of
Comments

BEST POST SOLO DELLE PAGINE DI BRAND

Link

Date

Message

18 Jul
2018

È arrivato il grande match! 🎉 🏆 🎉 Quale fra i
gustosissimi Freschi Kinder si aggiudicherà la
#FrigoCup? Scriveteci il vostro preferito. 😋

20 Feb Lo
2018 sapevi?

Giallozaf
ferano

10759

Link

04 Jan Pronti a divertirvi
2018 con noi? :D

Cucina
Fanpage

6498

Link

Bee-do, bee-do, bee-do! Sono tornati i bicchieri di
02 Jan #Cattivissimome3. Fino al 4 gennaio potete ancora
2018 collezionarli tutti! http://www.mcdonalds.it/promobicchieri
È arrivato Nutella Clock! Trasforma il tuo vasetto in
12 Feb un orologio di design: acquista due vasetti di Nutella
2018 da 800g o 950g e richiedilo subito su nutella.it. Hai
tempo fino al 4 marzo!

Cucina
Fanpage

5583

Link

12 Jul
2018
McDonal
d's (IT)

Nutella
(IT)

5249

Link

arrivata Kinder Fetta allo Yogurt! 🎉 😋 🎉 Il primo
snack fresco allo yogurt: frizzante nota al limone,
cuore di yogurt racchiuso da una morbida crema
allo yogurt e soffice pan di Spagna. Con fermenti
lattici vivi.
Quale sarà la squadra che domenica si
aggiudicherà il Mooncake della vittoria? ⚽ 🏆
Facci sapere nei commenti per chi fai il tifo!
#Mondiali2018 #Russia2018

09 Feb Il vasetto di Nutella è pronto a trasformarsi in
2018 qualcosa di nuovo… Chi prova a indovinare?

4888

Link

Link

Kinder
(IT)

3119

Link

Kinder
(IT)

3038

Link

Pan di
Stelle

3026

Link

Nutella
(IT)

2823

Link

Grana
Padano

2361

Link

Da oggi il banco frigo non sarà più lo stesso... 😜 È
09 Apr
2018

11 Jan Dolci e friabili <3
2018 Ma sapete come si chiamano?

Number of
Comments

Page

20 Jul
2018

Elaborazioni su dati Fanpage Karma, periodo 01.01.2018 - 18.09.2018
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Avete mai visto un oggetto come questo in cucina?
Secondo voi a cosa serve? 🤔 🤔
Ditecelo nei commenti! 👇

“Lo sapevi?” e la
cucina italiana
Un punto elenco visuale sui motivi per mangiare
sushi diventa il pretesto per scatenare ben
10.752 commenti. Tra i più ricorrenti e interattivi
ci sono quelli che criticano la spinta esotica della
proposta che, secondo utenti più conservatori,
tende a svilire la cucina nostrana. Guardando le
reazioni legate ai commenti degli utenti e alle
contro risposte di Giallozafferano però la maggior
parte della platea si schiera a favore del
messaggio. Anche il numero elevatissimo di
condivisioni lascia presumere l’atteggiamento per
lo più positivo nei confronti del post.

Quiz
Un grande classico social, il quiz, declinato a tema
Food. Passatempo che porta sempre centinaia di
commenti o addirittura migliaia come nel caso di
Cucina Fanpage.

Quiz per esperti
del settore
Banale ma evidentemente proprio per questo
molto commentato quest’altro quiz di Cucina
Fanpage. Dai commenti più apprezzati è evidente
che gli stessi utenti usino questi post come
pretesto per interazioni più complesse che vanno
oltre la semplice risposta.Qualcuno parla
dell’origine della ricetta, qualcun altro ne
condivide ingredienti e quantità,

Regali e
promozioni ma
occhio che
funzionino.
Negativo il sentiment degli oltre 5.200 commenti
a questo post di McDonald’s. Se da una parte
sono tante le reaction positive e le condivisioni
dall’altra leggendo i commenti sembra che non
tutte le filiali del Fast food siano precise nel
corrispondere il regalo annunciato.

I commenti di un
lovebrand
Il post di Nutella sull’omaggio legato all’acquisto
di due vasetti di prodotto ottime 4.884 commenti.
Quelli con maggiore visibilità mostrano la
soddisfazione espressa dai fan del marchio nel
proseguire una collezione di oggetti marchiati
Nutella. Un risultato che testimonia l’amore per il
brand che va ben oltre l’essere acquirenti.

Sondaggi
Altro classico format social è il sondaggio. Proprio
con un post di questo tipo Kinder raggiunge la
vetta della classifica dei post più commentati
dell’anno.

Le novità
chiamano altre
novità
Il post sul nuovo Kinder Fetta allo Yogurt di Kinder
è l’occasione per stimolare la propositività degli
utenti che prendendo atto della novità ne
suggeriscono altre per rispondere alle necessità
alimentari di intolleranti, di chi sceglie prodotti a
base di soia o senza glutine.

Real time
marketing
interattivo
In occasione della finale dei mondiali di calcio Pan
di Stelle decide di cavalcare il tema chiedendo ai
propri seguaci chi vincerò il torneo. Oltre 3.000 i
commenti degli utenti nonostante non si stia
parlando direttamente di cibo o di cucina.

Teaser a
promozioni in
arrivo
Nutella crea un post teaser prima del lancio della
sua promozione con in regalo un orologio agli
acquirenti del suo prodotto. Il post attira subito
l’attenzione e i commenti dei fan.

Ancora Quiz
Anche questa di Grana Padano sembra una
domanda per principianti ma proprio per questo il
post ottiene il quinto posto tra quelli più
commentati sulle pagine di brand.

I post più condivisi
BEST POST DI TUTTE LE PAGINE ANALIZZATE

Date

23 Jan
2018

08 Apr
2018

Message

Page

PACCHERI CON CARCIOFI "ALLA
CARBONARA"
Ricco e sostanzioso, da leccarsi i baffi 😋

Giallozaf
ferano

La ricetta furba da provare subito!
Prepara un dolce soffice e goloso in pochi
minuti :D

In questo modo sarà morbido e delicato 🙂
03 Mar
2018 Pochi e semplici passaggi per prepararlo tenero
tenero: http://fanpa.ge/z2r7A

Number
of
Shares

BEST POST SOLO DELLE PAGINE DI BRAND

Link

Date

Message

Page

Numbe
r of
Shares

Link

10226

Link

238302

In soli 5 minuti dai vita a un dessert davvero
03 Feb
speciale: una torta in tazza, al gusto di #Baiocchi!
2018
#mulinobianco

Cucina
Fanpage

108704

A Pasqua, porta in tavola una sorpresa golosa e
23 Mar stupisci tutti con questo fresco e creativo Tiramisù
2018 alle fragole nell’Uovo di cioccolato! bit.ly/
Tiramisu_pasqua

9700

Link

Cucina
Fanpage

102361

19 Feb
2018

7311

Link

Quella del plumcake al limone è una ricetta
Vallè
04 Jun delicata e squisita, con la quale realizzare una
torta per
2018 torta soffice perfetta per la colazione e la merenda!
te
La trovate qui: bit.ly/Plumcake-limone-FB

6660

Link

Il nostro grazie ai ragazzi che hanno portato l’Italia
29 Jun
ai mondiali.
2018
Su il volume!

5287

Link

27 Feb GIRELLE ALLA NUTELLA 😍
2018 Facilissime da preparare in casa!

Giallozaf
ferano

Così morbida non l’abbiamo mai preparata <3
12 Mar
Versa il latte caldo nell’impasto, il risultato sarà
2018
davvero soffice e goloso! http://fanpa.ge/9MJmq

Cucina
Fanpage

82448

I post di
questa Chart
coincidono
con alcuni di
quelli già
analizzati
nella top ten
dei post con
il maggior
numero di
interazioni

79342

Elaborazioni su dati Fanpage Karma, periodo 01.01.2018 - 18.09.2018
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Mulino
Bianco

Galbani,
Le
Ricette
di Casa
Mia
Palloncini colorati in cucina?
Chef,
Scopri un food hack semplicissimo per creare dolci cosa
cucino
ciotoline di cioccolato da riempire di fragole e
oggi?
Panna Chef e condividere con chi vuoi.

Ceres

Ricette in
Stopmotion
Il format di video tutorial zenitale viene declinato
da Mulino Bianco con un montaggio in
stopmotion in cui non sono le mani del cuoco a
comparire ma gli ingredienti sembrano aggregarsi
in autonomia e vengono visualizzati per
fotogrammi. È questo il post più condiviso nel
2018 tra quelli pubblicati dai brand di prodotto.

Alcuni trend
insieme
In questa ennesima video ricetta con piccola
introduzione con inquadratura larga Galbani
mette insieme una serie di elementi forti per
definizione: il real time marketing del periodo
Pasquale (che insieme a quello natalizio genera
maggiore attrazione sugli amanti della cucina), la
ricetta del tiramisù, dolce tra i più cercati in rete, e
le Fragole, uno degli ingredienti in cima alle
preferenze degli utenti.

Cucina creativa
La Video ricetta di Chef con maggiore viralità
mostra un utilizzo particolare di alcuni palloncini
utili per creare dei cestelli di cioccolato. In questo
caso l'originalità è al centro rispetto che alla
combinazione di ingredienti.

Foto tutorial
Questa foto ricetta con le diverse fasi di
preparazione postata da Vallè in un post-gallery è
il contenuto diverso dal formato video con
maggior numero di Share.

Più emozioni e
meno prodotto
La quinta posizione è ricoperta da un video a
tema Mondiali di Calcio che parla di integrazione
culturale. L’autore è Ceres di cui, nuovamente,
vale la pena mettere in evidenza la capacità di
porre le emozioni davanti al prodotto, presente
ma che resta sullo sfondo.

Conclusioni Strategiche

Classici ma
non troppo

Cosa abbiamo imparato da quest’analisi
Osservando con attenzione ciò che brand, insegne
commerciali e media leader di settore pubblicano su
Facebook e come questi contenuti attirano l’attenzione degli
utenti è possibile definire alcuni punti chiave:
• Il format del video tutorial con focus sulle fasi di
preparazione della ricetta è certamente quello più
rappresentativo e “richiesto” da parte degli utenti.
• Le gallerie fotografiche legate alle ricette che in un solo
post raccolgono le foto delle fasi di preparazione e,
magari, anche il video tutorial raccolgono sia attraverso la
Gallery che attraverso i singoli contenuti un gran numero
di interazioni. In mancanza di budget elevati legati alla
produzione di video il format del foto-tutorial può essere
una valida ed efficace alternativa.
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CONCLUSIONI STRATEGICHE

•

Quiz e Sondaggi sono utili per le pagine e i marchi che
puntano ad instaurare un dialogo con gli utenti o imparare
qualcosa di rilevante rispetto a gusti e preferenze degli
stessi per cui più che al semplice like puntano alla
generazione di un commento a cui avere il pretesto di
rispondere nuovamente. Attenzione però a non essere
troppo ricercati o criptici, sopratutto nei casi di pubblico
mass-market. Abbassare il livello di difficoltà di una
domanda o una serie di opzioni ad un sondaggio aiuta a
generare maggiori feedback da parte degli utenti. Va
inoltre tenuto presente che commentare il post di una
pagina è un’azione evoluta che molti utenti fanno solo
dopo aver acquisito familiarità con la pagina stessa.

•

“Un uomo saggio impara da una
domanda sciocca più di quanto uno
sciocco possa imparare da una risposta
saggia.”
Bruce Lee, esperto di arti marziali
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Le promozioni e i concorsi sono un altro generatore di
interesse ed engagement. Il percorso ideale si sviluppa
come un circolo: parte dal posting online, transita per il
punto vendita e l’acquisto del prodotto e torna online per
ottenere la profanazione del cliente necessaria all’invio del
regalo. Meccaniche costose ma che possono rivelarsi un
investimento a lungo termine.

CONCLUSIONI STRATEGICHE

•
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Il real time marketing è un must per chi valuta cosa
mettere in dispensa. Il ritorno dalle vacanze, la festa del
papà, san valentino e sopratutto momenti di picco come
Pasqua e Natale sono appuntamenti che in qualunque
calendario social dovrebbero trovare il contenuto capace
di renderli speciali per gli utenti e commercialmente
fruttuosi per il brand. Sono momenti in cui più o meno
inconsciamente un utente cerca risposta ad una
necessità, fargliela trovare significa maggiore possibilità
di trasferire efficacemente i propri messaggi. Da
ponderare maggiormente le attività di real time
marketing reattive a fatti di cronaca che, come nel caso
del post di Eurospin sulle chiusure domenicali proposte
da un leader politico italiano, obbligano a schierarsi con
una o l’altra scuola di pensiero su un argomento così
serio spaccando a metà l’audience del brand che ottiene
anche molti commenti critici pur generando
indubitabilmente grandissima attenzione.

CONCLUSIONI STRATEGICHE

•

•

•

Ci sono alcuni brand come Nutella, Kinder, Mulino Bianco e
Ceres che per storia del marchio o per approccio alla
comunicazione social vanno considerati come “winner” del
settore. Brand da tenere sempre sotto la lente imitandone le
best practice e, in certi casi, l’investimento media.
Oltre ai marchi già citati che pongono i loro post in ognuna
delle classifiche condivise emergono altre best practice di
Settore come ad esempio Polenta Valsugana, Galbani e
Chef, tre dei brand con Share medio per post più elevato.
Concentrandosi sul tasso percentuale di viralità piuttosto
che sul numero di interazioni assolute, per cui provando ad
astrarsi dal valore dell’investimento in promozione dei post
emergono pagine come quella di Rossopomodoro che
racconta anche i momenti di lavoro dei suoi pizzaioli, le fiere
di settore, i premi vinti o quella di Buitoni che grazie alla sua
pasta sfoglia può condividere tantissime “ricette
veloci” (altro grande trend del settore).

!67

CONCLUSIONI STRATEGICHE

Altro tema che nel mondo Food su Facebook può generare
interesse è quello legato all’impegno dei brand a favore di
cause sociali e della sostenibilità. La comunicazione di Lidl è
uno degli esempi in questa direzione.

La lezione
Il Cibo, al pari dei gattini e dei bambini è certamente uno dei
temi più ingaggianti nel mondo social, soprattutto in quello
consumer. Quella del settore resta una comunicazione in cui
premiano format e contenuti classici e costruiti per
supportare l’utente a fare o a ispirarsi. Inevitabile che le
ricette siano il principale veicolo da utilizzare per qualsiasi
brand. Restano tuttavia una serie di settori e ambiti di
prodotto come quello del beverage o di alimenti riservati a
nicchie di mercato (es. gluten free, vegan, freemilk, etc.) che,
hanno necessità di affiancare a messaggi più classici e
pratici altri capaci di informare piuttosto che di stupire ed
emozionare.
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“La scoperta di un piatto nuovo è più
preziosa per il genere umano che la
scoperta di una nuova stella”
– Anthelme Brillat-Savarin
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