
ELETTRONICA E ABBIGLIAMENTO:
IL BLACK FRIDAY DEGLI ITALIANI
È IN RETE



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



Elettronica e abbigliamento: il Black Friday degli italiani è in rete
A novembre il tema ha generato oltre 12 milioni di interazioni

In principio era solo una suggestione vissuta attraverso programmi
tv americani doppiati e trasmessi dalle nostre reti televisive. Negli
anni il Black Friday è diventato una realtà anche in Italia,
un’istituzione nata per spingere i consumi e alimentare l’economia.

E’ per questo che, in occasione del Black Friday 2021, Socialcom,
con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato le
conversazioni in rete tra il 1° e il 25 novembre con l’obiettivo di
capire cosa gli italiani si aspettano da questa nuova ondata di sconti.

Per ottenere una ricerca più completa possibile, è stato utilizzato un
set di parole chiave comprendente i seguenti termini: «Black
Friday», «Sconti», «Saldi».

Nel periodo oggetto dell’analisi, il tema ha prodotto più di 52K
mentions e 12,28M di interazioni. Numeri importanti, che
testimoniano come gli italiani si siano nel tempo appassionati a
quella che ormai è una vera e propria ricorrenza anche nel nostro
calendario.



SOURCES

1,51K
ENGAGEMENT

12,28M
MENTIONS

52,49K

Mentions ed Engagement
L’andamento delle conversazioni in rete

Considerando il periodo di rilevazione, le
mentions (original post) riferite al tema sono
state 52,49K, che hanno generato un
engagement (Somma di tutte le interazioni degli
utenti sui singoli post) di 12,28M.

Dal grafico a fianco si può evincere come
l’interesse sul tema sia cresciuto con il passare
dei giorni, fino a toccare un vero e proprio picco
a partire dal lunedì precedente l’evento.

Si tratta perlopiù di pubblicazioni provenienti sia
da canali social che da siti e-commerce.
L’evoluzione precaria dell’attuale situazione
sanitaria ha spinto molti italiani ad avventurarsi
sul web per fare i propri acquisti super scontati,
inducendoli a rinunciare alle classiche
passeggiate nelle vie dello shopping.



Top Terms
Parole più utilizzate in rete in riferimento al Black Friday

Tra i termini più utilizzati troviamo indicazioni molto chiare:

• E’ «tv» la keyword con il maggior numero di corrispondenze. Un dato che
non sorprende affatto, se pensiamo che entro giugno 2022 verrà
completato il passaggio alla nuova tv digitale. Ciò comporterà per milioni di
italiani il cambio dell’apparecchio. Pur se non menzionati nella tabella a
fianco, si ritrovano migliaia di menzioni riguardanti videogiochi (numerosi i
titoli citati dagli utenti, uno su tutti Battlefield) e in generale articoli di
elettronica.

• Il Black Friday sembra essersi spostato online, in particolar modo su
Amazon. Il nome dello store online più grande del mondo è citato
numerose volte dagli utenti della rete.

• Oltre i classici termini riguardanti sconti, offerte, acquisti, da notare come
«commentare» sia la seconda parola più utilizzata in rete nell’ultimo mese,
quasi come se la scelta per l’acquisto di un prodotto passasse dal giudizio
altrui e dalla sicurezza che un feedback positivo può dare a un utente. E’
chiaro come in questo quadro il ruolo degli influencers sia sempre più
dominante.

Terms Count
tv 8,32K

commentare 7,58K

scontare 6,46K

acquistare 6,45K

ultimare 6,34K

guida 6,33K

offrire 6,27K

disponibile 6,20K

autore 6,17K

offerta 6,14K

online 6,09K

social blog 6,09K

scoprire 5,91K

iniziare 4,73K

prodotto 4,60K

partire 4,54K

amazon 4,24K



Le ricerche su Google
L’interesse sul Black Friday confermato dal volume di ricerche sul motore di ricerca più importante del mondo

Google trends misura l’interesse nel tempo verso un determinato argomento, e il relativo volume di ricerche, attraverso un indice che da un
minimo di 1 a un massimo di 100.
Come è possibile vedere nel grafico sottostante, il picco di ricerche sul Black Friday si è avuto il 19 novembre, esattamente una settimana
prima del 26. Quasi una sorta di lavoro «preparatorio» da parte degli italiani, che mirano a scovare offerte interessanti sul web, acquistando
a prezzi super scontati oggetti finora solo desiderati.



Le ricerche su Google
L’interesse sul Black Friday confermato dal volume di ricerche sul motore di ricerca più importante del mondo

Gli argomenti più cercati su Google confermano che gli italiani cercano principalmente di abbigliamento ed elettronica.
Al primo posto tra le ricerche Zara, incalzato da Comet, Euronics, Unieuro, Mediaworld, ovvero i principali store di articoli elettronici.
Pandora e Thun spezzano questo duopolio, sorprendendo per la loro capacità di attrarre consumatori in cerca di promozioni.



Sources and Sentiment
I canali dove si sono sviluppate le conversazioni e il sentiment della rete

Non solo pubblicità. I social dell’impero di Mark Zuckerberg (Facebook e Instagram) dominano le conversazioni sul tema Black Friday
(48,90% il dato aggregato). Instagram si conferma un grande veicolo per le offerte pubblicitarie, spinte non solo tramite le classiche
inserzioni, ma soprattutto dalle opinioni dei cosiddetti «influencer». L’obiettivo è conquistare la fascia giovanile della popolazione,
ovvero quella meno propensa al risparmio e più impulsiva negli acquisti.
Relativamente al mood della rete, al momento il tema incontra un sentiment in prevalenza negativo (47,93%).
In generale, il Black Friday sembra essere molto apprezzato dagli utenti: il 65,53% ne parla positivamente, il 26,62% negativamente, il
7,86% in maniera neutra.



FOCUS - Amazon
Nell’ultima settimana è salita l’attenzione sullo store fondato da Jeff Bezos

Un dato interessante da analizzare riguarda Amazon. Negli ultimi sette giorni il
negozio più grande del mondo ha catalizzato l’attenzione degli italiani,
producendo qualcosa come 17K mentions e 15M di interazioni (il dato è
riferito a una ricerca eseguito sulla sola keyword «Amazon».

SOURCES

984
ENGAGEMENT

15,37M
MENTIONS

17,11K

Chiaramente si tratta di mentions riferibili al tema generale «Amazon».
Tuttavia, dal 18 al 25 novembre «Black Friday» (7,45K) e #BlackFriday (245)
sono rispettivamente la keyword e l’hashtag maggiormente associati alla
parola «Amazon».

Un segno inequivocabile del fatto che gli italiani amano lo shopping online e
amano farlo sull’unica piattaforma in grado di coniugare sicurezza, facilità
d’uso e velocità.
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