MANOVRA:
IN RETE SUPERBONUS BATTE
IL REDDITO DI CITTADINANZA
Oltre due milioni di interazioni sul tema a novembre,
ma la politica è sempre più lontana dal Paese reale.

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

Manovra: il superbonus catalizza l’attenzione degli italiani
Ancora una volta il mattone si conferma fondamentale nelle scelte del Paese
Lo scorso 28 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il
disegno di legge di bilancio per il 2022, ovvero la misura economica
più importante dell’anno che stabilisce come lo Stato spenderà i
soldi pubblici nei dodici mesi successivi. La proposta del governo
prevede nuove spese per 23,4 miliardi di euro e dovrà essere
approvata da entrambe le Camere entro il 31 dicembre.
Socialcom, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato le
conversazioni in rete tra il 1° e il 22 novembre, per capire cosa gli
italiani si aspettano dalla legge di bilancio e quali sono gli argomenti
più dibattuti in rete a riguardo. Per rendere più ampia e completa la
ricerca sono stati utilizzate tre parole chiave: «manovra»,
«finanziaria» e «legge di bilancio».
Nel periodo oggetto dell’analisi, il tema ha prodotto oltre 2,3 milioni
di interazioni, a riprova dell’interesse che il provvedimento genera
tra gli utenti della rete. E’ il superbonus il tema più dibattuto
correlato alle keywords della ricerca.

Mentions ed Engagement
L’andamento delle conversazioni in rete
Considerando il periodo di rilevazione, le
mentions (original post) riferite al tema sono
state 44,34K, che hanno generato un
engagement (Somma di tutte le interazioni degli
utenti sui singoli post) di 2,32M.
Dal grafico a fianco si può evincere come
l’interesse sul tema sia rimasto costante, con
picchi di interazioni influenzati dall’andamento
del dibattito politico e dalle indiscrezioni sulle
modifiche che il provvedimento potrebbe subire
in sede di approvazione parlamentare.
Tra i temi caldi, che hanno generato il maggior
interesse, il rifinanziamento del Reddito di
cittadinanza (3 novembre) e la conferma del
Superbonus e l’ipotesi di maggiori controlli
preventivi per evitare frodi (10 novembre).

SOURCES

ENGAGEMENT

MENTIONS

1,82K

2,32M

44,34K

Top Terms
Parole più utilizzate in rete in riferimento alla Legge di bilancio
Tra i termini più utilizzati troviamo indicazioni molto chiare:
•

•

•

•

E’ il tema Superbonus a trovare le maggiori corrispondenze nelle
conversazioni in Rete. Ciò è dovuto al fatto che la misura è stata
confermata nel ddl governativo con il placet di tutti i partiti, i quali vedono
nel Superbonus uno strumento in grado produrre un impatto positivo
sull’economia reale.
In generale, nelle conversazioni analizzate si ritrova molto interesse
sull’argomento anche nelle conversazioni non direttamente riferite alla
politica, oltre che un sentiment in prevalenza positivo. Nelle conversazioni
sembrano preoccupare però i casi di truffe denunciate nelle scorse
settimane da attraverso alcuni servizi televisivi.
Anche il tema del Reddito di cittadinanza è tra i più dibattuti, polarizzando
in maniera estrema le opinioni. Tuttavia, si intravede maggior
preoccupazione relativamente all’andamento del mercato del lavoro.
C’è infine una discreta preoccupazione per il ritardo con il quale il governo
si sta muovendo sul provvedimento. In realtà, questo è più un aspetto
amplificato dai media, che non dagli utenti, poiché storicamente la legge di
bilancio viene sempre approvata definitivamente dal Parlamento pochi
giorni prima la fine dell’anno.

Terms

Count

superbonus

7,04K

governo

6,61K

finanziario

6,30K

leggere

6,19K

partire

5,94K

italia

5,90K

continuare

5,73K

presentare

5,68K

lavorare

5,35K

lavoro

5,35K

rendere

5,02K

paese

4,81K

sostenere

4,80K

aumentare

4,74K

economico

4,71K

reddito di cittadinanza

4,60K

ritardare

4,54K

Top Hashtags
Gli Hashtags più utilizzati sui social network in riferimento alla Legge di bilancio
Gli hashtags più utilizzati sui social networks confermano quanto detto nella
slide precedente.
•
Il tema #superbonus è di fatto discusso il triplo rispetto ad argomenti come
#manovra» e #redditodicittadinanza.
•
In generale, nelle conversazioni sui social network si può anche vedere
come l’argomento #bonus (la manovra ne contiene diverse fattispecie)
tenga alta l’attenzione degli italiani.
•
Si ritrovano anche conversazioni legate all’attuazione del #Pnrr. Questo è
dovuto al fatto che l’erogazione dei fondi previsti dal Recovery Fund è
legata alla manovra. Senza l’approvazione di Bruxelles, non solo dovrà
essere riscritta la Legge di bilancio, ma si rischia anche uno stop ai fondi
europei per la ripresa.
•
Gli italiani sembrano sempre meno interessati all’argomento #pensioni,
nonostante si profili un ritorno alla legge Fornero. Questo potrebbe essere
dovuto a un fattore di rassegnazione rispetto ai futuri scenari della
previdenza italiana e all’idea stessa di pensione, non più prioritaria in una
società fortemente segnata dalla Pandemia, in cui si dà maggiore
importanza al futuro a breve termine.

Hashtags

Count

superbonus

455

manovra

177

draghi

158

redditodicittadinanza

140

leggedibilancio

127

pnrr

124

governo

118

superbonus110

114

lavoro

109

bonus

104

economia

89

notizie

89

M5s

81

Pensioni

69

Fisco

68

politica

67

bilancio

64

Temi a confronto
Il confronto tra i principali temi legati alla ricerca
Dal confronto tra i principali temi legati dalla ricerca si può evincere come il tema del Superbonus superi nettamente il Reddito di
cittadinanza, ma anche le Pensioni.

Sources and Sentiment
I canali dove si sono sviluppate le conversazioni e il sentiment della rete
Da notare come tra i canali dove si ritrovano i volumi maggiori in termini di pubblicazioni ritroviamo un netto primato degli organi di
informazione (47,39% il dato aggregato News+Blog), seguito dal social network Facebook (33,4%) e Twitter (12,9%). Interessante il
dato relativo ai Forum, dove si sono sviluppate il 3,94%. E’ dunque Facebook il social maggiormente preferito dagli italiani per dibattere
di politica e attualità, o quantomeno il social «generalista» per eccellenza.
Relativamente al mood della rete, al momento il tema incontra un sentiment in prevalenza negativo (47,93%).
Da non sottovalutare il gender gap relativo agli authors. Al momento, il tema della manovra è maggiormente dibattuto tra gli utenti di
sesso maschile (68,22%).

FOCUS - Superbonus
Quali sono le questioni più importanti relative al Superbonus
Il sentimento relativamente al Superbonus risulta positivo per il 79,92%.
Attraverso una dettagliata analisi delle parole correlate al tema Superbonus, è
possibile delineare un quadro circa le questioni più importanti riguardanti
questa misura.
Tra le parole più utilizzate spiccano sicuramente termini come «truffa»,
«tutela/e», «assicurazione», dalle quali si può evincere che centinaia di migliaia
di utenti sono rimasti scioccati da alcune recenti inchieste televisive nelle quali
venivano raccontate truffe riguardo il Superbonus. I dubbi maggiori, nelle
conversazioni analizzate, riguardano la mancanza di tutele rispetto a eventuali
truffe, sia per i condomini che per quanti acquistano il credito.
A riprova di ciò, si nota un incremento nell’utilizzo di keyword che tirano in
ballo la possibilità di stipulare assicurazioni a tutela di tutti gli attori interessati.
Importante poi notare come il Superbonus venga percepito come
un’opportunità per creare lavoro e sviluppo, riqualificando il Paese e tenendo
vivo il settore edilizio, fortemente colpito dalla pandemia di Covid-19.

Hashtags

Count

ristrutturare

4,10K

truffa

2,49K

condominio

2,40K

prevedere

1,85K

assicurazione

1,47K

costo

1,24K

bonus

1,19K

impresa

1,11K

tutela

1,06K

edilizio

1,06K

assicurare

1,04K

legge di bilancio

1,04K

lavorare

1,03K

prorogare

991

tutele

963

intervento

960

cambiare

949

Le dinamiche che muovono i desideri degli italiani
Il commento di Carlo De Simone, fondatore di European Brokers ed esperto di economia e finanza
La ricerca effettuata da Socialcom conferma la tendenza che vede gli italiani
considerare la casa e gli immobili come il principale investimento.
L’elevato numero di interazioni web è da interpretarsi sia dovuto all’interesse
per lo strumento ma anche alla diffidenza e ai dubbi che gli italiani hanno
maturato su come accedere a queste misure, abbinati alla consueta paura di
lungaggini burocratiche e di non riuscire a portare a termine i lavori.
Il mercato assicurativo, di fronte a questa importante opportunità di
riqualificazione del Paese, ha messo a disposizione il proprio contributo
offrendo prodotti sia a tutela delle famiglie e dei Condomini per coprirsi dal
rischio di frodi o di sopravvenuti eventi che non consentano di terminare i
lavori, che a tutela degli acquirenti del Credito.
Suggeriamo a tutti coloro che accedono a questa misura di verificare la
copertura assicurativa di Responsabilità Professionale dell’Asseveratore
Tecnico che diventa il vero perno della verifica di conformità, ed in
particolare che vi sia un massimale di polizza congruo e dedicato al singolo
rischio per evitare che in caso di contestazioni la copertura non sia
sufficiente.

La politica preferisce il reddito di cittadinanza
Di cosa parlano i politici italiani sui social network

Nello stesso periodo oggetto dell’analisi, Socialcom ha analizzato
anche le conversazioni sui canali ufficiali dei Parlamentari e degli
esponenti di governo.
Sono stati presi in esame i canali Facebook, Twitter, Instagram dei
945 parlamentari italiani. Per rendere omogenea e completa la
ricerca sono stati utilizzate le stesse parole chiave relative alla prima
parte dell’analisi: «manovra», «finanziaria» e «legge di bilancio».
Tra il 1° e il 22 novembre, sono stati rilevati 823 post, provenienti
da 309 parlamentari, la gran parte dei quali è intervenuta sul tema
con un solo post. Sono solamente trentadue i Parlamentari che
possono contare su più di cinque post.
In generale, il Parlamento non sembra essere in sintonia con le
richieste del Paese per quel che riguarda la legge di bilancio. Gli
esponenti dei partiti sembrano più concentrati a conquistare
consenso attraverso misure assistenziali come il reddito di
cittadinanza e a rivendicare il proprio operato, annunciando la
presentazione di emendamenti sui più svariati temi.

Le voci social dal Palazzo

Numero dei post nel periodo 1-22 novembre 2021
MENTIONS

ENGAGEMENT

SOURCES

823

299,03K

3

I partiti più attivi
E’ il M5S ha rivendicare con maggior forza il proprio attivismo
Come è possibile vedere dal grafico a fianco, è il M5S il
partito che rivendica con maggior forza e frequenza il proprio
attivismo sul provvedimento.
Ciò è dovuto essenzialmente a una ragione: il M5S è la prima
forza numerica in Parlamento e vuole far pesare questo
fattore, soprattutto in vista delle modifiche che saranno
effettuate in sede di esame del provvedimento. Non a caso, il
M5S ha già ottenuto il rifinanziamento del reddito di
cittadinanza, seppur il cambio dei requisiti per ottenere il
sussidio restringerà notevolmente la platea.
Nel centrodestra è Forza Italia il partito più attivo sulla legge
di bilancio, seguito da Lega e Fdi.

Da non sottovalutare la percentuale relative al Gruppo Misto,
le cui fila vanno sempre più ingrossandosi e saranno decisive
non solo per l’approvazione della legge di bilancio, ma anche
e soprattutto per l’elezione del prossimo Presidente della
Repubblica.

Top Terms&Hashtags
Parole più utilizzate in rete in riferimento alla Legge di bilancio
Tra i termini e gli hashtags più utilizzati troviamo alcuni spunti di riflessione:
•

•

•

Partiti ed esponenti politici cercano di apparire agli occhi dell’opinione
pubblica propositivi, annunciando spesso la presentazione di emendamenti
alla legge di bilancio.
I parlamentari del M5S cercano in particolare di «brandizzare» le legge di
bilancio apponendo sul provvedimento il marchio del loro movimento
politico, ribadendo spesso e volentieri di essere la prima forza politica
presente in Parlamento e dunque determinante per l’approvazione della
manovra.
Al momento la politica sembra preferire il reddito di cittadinanza al
superbonus. Da una parte, l’intervista a Silvio Berlusconi, nel quale il leader
forzista ha mostrato apprezzamento per la misura, ha riacceso il dibattito
anche e non solo all’interno del centrodestra; dall’altra, i parlamentari
sembrano cercare facile consenso sostenendo la validità dello strumento,
soprattutto in un periodo di grande difficoltà economico-sociale.

Terms&Hashtags
legge di bilancio
governo
lavorare
paese
lavoro
misura
continuare
prevedere
sostenere
movimento
presentare
parlamento
m5s
reddito di cittadinanza
cittadino
fondo
garantire

Count
584
211
191
165
160
136
136
135
119
118
107
97
94
94
92
83
81
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