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Quota Followers
La quota followers misura la consistenza del pubblico potenziale di ciascun competitor.

Percentuale di followers sul totale aggiornata al 20/08/2022
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Confronto Basi Followers
La base followers è il totale dei followers per casciun competitor.

Le dimensioni delle basi follower a confronto aggiornate al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network
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Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network
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Variazione followers
La variazione followers mette a confronto la crescita o decrescita del conteggio dei followers dei competitors.

Periodo [01/08/2022 - 20/08/2022] contro periodo [12/07/2022 - 31/07/2022]

Sorgente: tutti i social network
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Engagement rate
L'engagement rate è una metrica che misura la percentuale di followers che interagisce con i tuoi contenuti. E' una misura dell'efficacia dei messaggi dei
competitors a prescindere dal numero di followers.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Engagement rate

Sorgente: tutti i social network
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Report Competitor Azione

Azione
144952 followers

 73995 |  70957

Variazione followers +6936

Totale post pubblicati 133

Totale reactions raccolte 53758

Totale commenti raccolti 15381

Totale condivisioni raccolte 7126

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.4



Post con più reactions

Azione
18 Agosto 2022 alle ore 13:21

Su Facebook | Engagement 3.61

Oggi in Senato Carlo Calenda, Elena Bonetti, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Luigi Marattin e Maria Elena Boschi hanno presentato il programma della Lista
“#Azione - Italia Viva - Calenda”. Proposte serie e realizzabili.  

Leggetelo qui: https://www.azione.it/programma_elettorale_2022 

#ItaliaSulSerio

https://facebook.com/2157706944445944_375240991461540

 2290  182  200

Azione
18 Agosto 2022 alle ore 11:02

Su Facebook | Engagement 3.58

In diretta dal Senato per la presentazione del programma di Azione e #ItaliaViva per le elezioni del 25 settembre 2022

https://facebook.com/2157706944445944_676796320654232

 1454  833  361

Azione
18 Agosto 2022 alle ore 17:54

Su Facebook | Engagement 3.47

La destra smetta di usare lo slogan “risollevare l’Italia”. Con #Draghi si stava risollevando, eppure lo hanno mandato a casa. Noi continueremo sulla strada della
coerenza.  

Mara Carfagna 

#ItaliaSulSerio

https://facebook.com/2157706944445944_375396718112634

 1420  1096  54

Azione
7 Agosto 2022 alle ore 18:15

Su Facebook | Engagement 2.43

Sarà una strada molto più difficile rispetto a quella di un accordo con il Pd, ma la difendiamo con onore e coraggio. Adesso comincia la vera sfida.

https://facebook.com/2157706944445944_368296718822634

 1410  251  135

Azione
2 Agosto 2022 alle ore 15:06

Su Facebook | Engagement 2.77

Siamo pienamente soddisfatti dell'accordo raggiunto tra #Azione/ Più Europa e Partito Democratico. Un accordo che punta su un programma riformista che ha
come obiettivo costruire una proposta reale di governo per il bene dell'Italia, un'alternativa concreta a sovranisti e populisti.

https://facebook.com/2157706944445944_364850382500601

 1215  718  120

https://facebook.com/2157706944445944_375240991461540
https://facebook.com/2157706944445944_676796320654232
https://facebook.com/2157706944445944_375396718112634
https://facebook.com/2157706944445944_368296718822634
https://facebook.com/2157706944445944_364850382500601


Post con più commenti

Azione
18 Agosto 2022 alle ore 17:54

Su Facebook | Engagement 3.47

La destra smetta di usare lo slogan “risollevare l’Italia”. Con #Draghi si stava risollevando, eppure lo hanno mandato a casa. Noi continueremo sulla strada della
coerenza.  

Mara Carfagna 

#ItaliaSulSerio

https://facebook.com/2157706944445944_375396718112634

 1420  1096  54

Azione
18 Agosto 2022 alle ore 11:02

Su Facebook | Engagement 3.58

In diretta dal Senato per la presentazione del programma di Azione e #ItaliaViva per le elezioni del 25 settembre 2022

https://facebook.com/2157706944445944_676796320654232

 1454  833  361

Azione
2 Agosto 2022 alle ore 15:06

Su Facebook | Engagement 2.77

Siamo pienamente soddisfatti dell'accordo raggiunto tra #Azione/ Più Europa e Partito Democratico. Un accordo che punta su un programma riformista che ha
come obiettivo costruire una proposta reale di governo per il bene dell'Italia, un'alternativa concreta a sovranisti e populisti.

https://facebook.com/2157706944445944_364850382500601

 1215  718  120

Azione
18 Agosto 2022 alle ore 18:40

Su Facebook | Engagement 1.92

Il #TerzoPolo non è solo la novità, ma è l'unico modo serio, credibile e coraggioso per cambiare questo Paese, a partire dalle riforme del PNRR che non
possono essere rimandate. 

Mariastella Gelmini 

#ItaliaSulSerio

https://facebook.com/2157706944445944_375433321442307

 841  544  38

Azione
7 Agosto 2022 alle ore 18:15

Su Facebook | Engagement 2.43

Sarà una strada molto più difficile rispetto a quella di un accordo con il Pd, ma la difendiamo con onore e coraggio. Adesso comincia la vera sfida.

https://facebook.com/2157706944445944_368296718822634

 1410  251  135

https://facebook.com/2157706944445944_375396718112634
https://facebook.com/2157706944445944_676796320654232
https://facebook.com/2157706944445944_364850382500601
https://facebook.com/2157706944445944_375433321442307
https://facebook.com/2157706944445944_368296718822634


Post con più condivisioni

Azione
18 Agosto 2022 alle ore 11:02

Su Facebook | Engagement 3.58

In diretta dal Senato per la presentazione del programma di Azione e #ItaliaViva per le elezioni del 25 settembre 2022

https://facebook.com/2157706944445944_676796320654232

 1454  833  361

Azione
17 Agosto 2022 alle ore 18:04

Su Facebook | Engagement 1.62

Conferenza stampa di presentazione del programma della Lista "#Azione - Italia Viva - Calenda"  

📅 Giovedì 18.08.22 ore 11 
📍 Senato Della Repubblica 
📢 Carlo Calenda, Mara Carfagna, Elena Bonetti, Mariastella Gelmini, Maria Elena Boschi, Luigi Marattin 
📹 In diretta qui su Facebook  

#ItaliaSulSerio

https://facebook.com/2157706944445944_374732074845765

 820  60  316

Azione
19 Agosto 2022 alle ore 13:08

Su Facebook | Engagement 1.74

Sul gas non possiamo mettere a rischio il lavoro fatto da #Draghi. Servono subito 2 rigassificatori per assicurare l'indipendenza dell'Italia dal gas russo.  

Il 25 settembre vota l'#ItaliaSulSerio  

Scopri il programma: https://bit.ly/3dIyWVB

https://facebook.com/2157706944445944_375929868059319

 943  88  257

Azione
18 Agosto 2022 alle ore 13:21

Su Facebook | Engagement 3.61

Oggi in Senato Carlo Calenda, Elena Bonetti, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Luigi Marattin e Maria Elena Boschi hanno presentato il programma della Lista
“#Azione - Italia Viva - Calenda”. Proposte serie e realizzabili.  

Leggetelo qui: https://www.azione.it/programma_elettorale_2022 

#ItaliaSulSerio

https://facebook.com/2157706944445944_375240991461540

 2290  182  200

Azione
7 Agosto 2022 alle ore 18:15

Su Facebook | Engagement 2.43

Sarà una strada molto più difficile rispetto a quella di un accordo con il Pd, ma la difendiamo con onore e coraggio. Adesso comincia la vera sfida.

https://facebook.com/2157706944445944_368296718822634

 1410  251  135

https://facebook.com/2157706944445944_676796320654232
https://facebook.com/2157706944445944_374732074845765
https://facebook.com/2157706944445944_375929868059319
https://facebook.com/2157706944445944_375240991461540
https://facebook.com/2157706944445944_368296718822634


Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Report Competitor Europa Verde - Verdi

Europa Verde - Verdi
81656 followers

 70331 |  11325

Variazione followers +3412

Totale post pubblicati 234

Totale reactions raccolte 40111

Totale commenti raccolti 7849

Totale condivisioni raccolte 6216

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.28



Post con più reactions

Europa Verde - Verdi
3 Agosto 2022 alle ore 18:01

Su Facebook | Engagement 7.09

🟢🔴Accogliamo e facciamo nostro l’appello lanciato questa mattina dalle colonne de la Repubblica dagli scienziati della Sisc, Società italiana per le scienze
del clima, ripreso e condiviso dal prof. Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica nel 2021. 

🌍Come unica forza politica ecologista in campo per le elezioni del 25 settembre, non possiamo che sentire forte, su di noi, la responsabilità di portare la lotta
alla crisi climatica al centro dell’agenda politica. Il nostro programma elettorale, in via di definizione, sarà totalmente incentrato sulla giustizia climatica e sulla
giustizia sociale a essa strettamente connessa. 

��Ci piacerebbe pertanto collaborare con la comunità scientifica che potrebbe interfacciarsi con il Comitato scientifico di Europa Verde, presieduto da Luca
Mercalli, per elaborare soluzioni sempre più innovative, scientificamente fondate, praticabili ed efficaci per salvare il nostro ecosistema e la fragile lingua di
terra in mezzo al mare che è l’Italia. 

Eleonora Evi Angelo Bonelli Nicola Fratoianni  

#AlleanzaVerdiSinistra #NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde

https://facebook.com/142589879147197_431378682353983

 3345  1348  291

Europa Verde - Verdi
14 Agosto 2022 alle ore 10:30

Su Facebook | Engagement 4.1

Una lezione di diritto costituzionale di Aboubakar. 

Presidente Silvio Berlusconi, 
Lei che è in politica dall’ottobre del 1993 (29 anni fa) dovrebbe sapere che la legge italiana prevede il “principio della irretroattività”, ovvero la legge disciplina i
rapporti e le situazioni che si verificano esclusivamente dopo la sua entrata in vigore. 
A questo riguardo, l’eventuale “Presidenzialismo” (che dovrebbe essere “approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti” o dall’istituto referendario, in base all’articolo 138 della nostra Costituzione) disporrebbe l’avvenire e si applicherebbe alla prossima
elezione del Presidente della Repubblica che avverrà, salvo eccezioni, nel 2029.  
Infine, le dimissioni del Presidente della Repubblica, previste dall’articolo 86 della nostra Carta Costituzionale, non avvengono di certo per il desiderio di una
forza politica ma appartengono alla libera e intima sfera dell’essere umano. 
Nella speranza di portare, per il bene dell’Italia, questa campagna elettorale sull’alto piano della conoscenza, della saggezza e della verità, perche essa libera, Le
invio, Presidente Silvio Berlusconi, le espressioni della mia sincera considerazione. 
Aboubakar Soumahoro  
#AlleanzaVerdiSinistra #EuropaVerde #Berlusconi #Mattarella #Presidenzialismo

https://facebook.com/142589879147197_438737381618113

 2312  460  110

Europa Verde - Verdi
10 Agosto 2022 alle ore 14:04

Su Facebook | Engagement 2.28

Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro sono con noi. 
E siamo orgogliosi. 

#AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #EuropaVerde #NuoveEnergie

https://facebook.com/142589879147197_436068765218308

 1354  85  165

Europa Verde - Verdi
10 Agosto 2022 alle ore 19:18

Su Facebook | Engagement 2.29

È stato un anno per me molto impegnativo. La malattia di mio padre mi ha spinto a studiare per conseguire il diploma di Geometra per non far morire lo
studio Cucchi dopo 50 anni di vita. 5 anni in uno. Il 2 agosto ho ottenuto l’iscrizione al Collegio. Questo rimane il progetto di vita della signora Ilaria Cucchi.
Ora Nicola Fratoianni mi ha offerto la possibilità di fare qualcosa per portare avanti la mia battaglia per il rispetto dei diritti umani iniziata dopo l’uccisione di
Stefano al fine di ottenere verità e Giustizia. In 13 anni di lotte giudiziarie e non solo, ho capito che mio fratello mi ha lasciato la consapevolezza di quanto

https://facebook.com/142589879147197_431378682353983
https://facebook.com/142589879147197_438737381618113
https://facebook.com/142589879147197_436068765218308


dolore possa nascere da ignoranza, cinismo, rassegnazione ed indifferenza.  
Certo non ho la pretesa di risolvere i problemi del mondo ma garantisco che la mia sarà la voce degli ultimi. Di coloro che vedono i propri diritti negati e
calpestati. Il mio impegno non sarà mai contro qualcuno ma sempre per qualcuno.  
Lo devo a Stefano affinché tutto possa avere un senso se un senso lo può avere.  

Ilaria Cucchi  

#AlleanzaVerdiSinistra

https://facebook.com/142589879147197_436238535201331

 1172  324  115

Europa Verde - Verdi
11 Agosto 2022 alle ore 15:55

Su Facebook | Engagement 1.37

Giorgia Meloni è l’unica leader donna della coalizione di estrema destra, io l’unica della coalizione di centro-sinistra. 

La sfido a un confronto elettorale faccia a faccia. 
Scelga lei dove, come e quando! 

Eleonora Evi

https://facebook.com/142589879147197_436802071811644

 852  52  58

https://facebook.com/142589879147197_436238535201331
https://facebook.com/142589879147197_436802071811644


Post con più commenti

Europa Verde - Verdi
3 Agosto 2022 alle ore 18:01

Su Facebook | Engagement 7.09

🟢🔴Accogliamo e facciamo nostro l’appello lanciato questa mattina dalle colonne de la Repubblica dagli scienziati della Sisc, Società italiana per le scienze
del clima, ripreso e condiviso dal prof. Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica nel 2021. 

🌍Come unica forza politica ecologista in campo per le elezioni del 25 settembre, non possiamo che sentire forte, su di noi, la responsabilità di portare la lotta
alla crisi climatica al centro dell’agenda politica. Il nostro programma elettorale, in via di definizione, sarà totalmente incentrato sulla giustizia climatica e sulla
giustizia sociale a essa strettamente connessa. 

��Ci piacerebbe pertanto collaborare con la comunità scientifica che potrebbe interfacciarsi con il Comitato scientifico di Europa Verde, presieduto da Luca
Mercalli, per elaborare soluzioni sempre più innovative, scientificamente fondate, praticabili ed efficaci per salvare il nostro ecosistema e la fragile lingua di
terra in mezzo al mare che è l’Italia. 

Eleonora Evi Angelo Bonelli Nicola Fratoianni  

#AlleanzaVerdiSinistra #NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde

https://facebook.com/142589879147197_431378682353983

 3345  1348  291

Europa Verde - Verdi
14 Agosto 2022 alle ore 10:30

Su Facebook | Engagement 4.1

Una lezione di diritto costituzionale di Aboubakar. 

Presidente Silvio Berlusconi, 
Lei che è in politica dall’ottobre del 1993 (29 anni fa) dovrebbe sapere che la legge italiana prevede il “principio della irretroattività”, ovvero la legge disciplina i
rapporti e le situazioni che si verificano esclusivamente dopo la sua entrata in vigore. 
A questo riguardo, l’eventuale “Presidenzialismo” (che dovrebbe essere “approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti” o dall’istituto referendario, in base all’articolo 138 della nostra Costituzione) disporrebbe l’avvenire e si applicherebbe alla prossima
elezione del Presidente della Repubblica che avverrà, salvo eccezioni, nel 2029.  
Infine, le dimissioni del Presidente della Repubblica, previste dall’articolo 86 della nostra Carta Costituzionale, non avvengono di certo per il desiderio di una
forza politica ma appartengono alla libera e intima sfera dell’essere umano. 
Nella speranza di portare, per il bene dell’Italia, questa campagna elettorale sull’alto piano della conoscenza, della saggezza e della verità, perche essa libera, Le
invio, Presidente Silvio Berlusconi, le espressioni della mia sincera considerazione. 
Aboubakar Soumahoro  
#AlleanzaVerdiSinistra #EuropaVerde #Berlusconi #Mattarella #Presidenzialismo

https://facebook.com/142589879147197_438737381618113

 2312  460  110

Europa Verde - Verdi
6 Agosto 2022 alle ore 16:51

Su Facebook | Engagement 1.18

🟢🔴 IN DIRETTA 
L’ACCORDO PER LE ELEZIONI 2022 CON IL PARTITO DEMOCRATICO

https://facebook.com/142589879147197_827616828622204

 319  420  89

Europa Verde - Verdi
10 Agosto 2022 alle ore 19:18

Su Facebook | Engagement 2.29

È stato un anno per me molto impegnativo. La malattia di mio padre mi ha spinto a studiare per conseguire il diploma di Geometra per non far morire lo
studio Cucchi dopo 50 anni di vita. 5 anni in uno. Il 2 agosto ho ottenuto l’iscrizione al Collegio. Questo rimane il progetto di vita della signora Ilaria Cucchi.
Ora Nicola Fratoianni mi ha offerto la possibilità di fare qualcosa per portare avanti la mia battaglia per il rispetto dei diritti umani iniziata dopo l’uccisione di
Stefano al fine di ottenere verità e Giustizia. In 13 anni di lotte giudiziarie e non solo, ho capito che mio fratello mi ha lasciato la consapevolezza di quanto
dolore possa nascere da ignoranza, cinismo, rassegnazione ed indifferenza.  
Certo non ho la pretesa di risolvere i problemi del mondo ma garantisco che la mia sarà la voce degli ultimi. Di coloro che vedono i propri diritti negati e

https://facebook.com/142589879147197_431378682353983
https://facebook.com/142589879147197_438737381618113
https://facebook.com/142589879147197_827616828622204


calpestati. Il mio impegno non sarà mai contro qualcuno ma sempre per qualcuno.  
Lo devo a Stefano affinché tutto possa avere un senso se un senso lo può avere.  

Ilaria Cucchi  

#AlleanzaVerdiSinistra

https://facebook.com/142589879147197_436238535201331

 1172  324  115

Europa Verde - Verdi
3 Agosto 2022 alle ore 14:42

Su Facebook | Engagement 1.3

🟢🔴 ELEZIONI. ALLEANZA VERDI E SINISTRA: RINVIATO INCONTRO CON PD 

L’alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l’incontro di oggi con Il segretario del Pd Enrico Letta alla luce delle novità politiche emerse nella
giornata di ieri. Registriamo comunemente un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centro-sinistra che ha a cuore la
difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale. 
Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore. 

Angelo Bonelli Eleonora Evi Nicola Fratoianni  

#AlleanzaVerdiSinistra #NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde

https://facebook.com/142589879147197_431329319025586

 631  231  53

https://facebook.com/142589879147197_436238535201331
https://facebook.com/142589879147197_431329319025586


Post con più condivisioni

Europa Verde - Verdi
3 Agosto 2022 alle ore 18:01

Su Facebook | Engagement 7.09

🟢🔴Accogliamo e facciamo nostro l’appello lanciato questa mattina dalle colonne de la Repubblica dagli scienziati della Sisc, Società italiana per le scienze
del clima, ripreso e condiviso dal prof. Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica nel 2021. 

🌍Come unica forza politica ecologista in campo per le elezioni del 25 settembre, non possiamo che sentire forte, su di noi, la responsabilità di portare la lotta
alla crisi climatica al centro dell’agenda politica. Il nostro programma elettorale, in via di definizione, sarà totalmente incentrato sulla giustizia climatica e sulla
giustizia sociale a essa strettamente connessa. 

��Ci piacerebbe pertanto collaborare con la comunità scientifica che potrebbe interfacciarsi con il Comitato scientifico di Europa Verde, presieduto da Luca
Mercalli, per elaborare soluzioni sempre più innovative, scientificamente fondate, praticabili ed efficaci per salvare il nostro ecosistema e la fragile lingua di
terra in mezzo al mare che è l’Italia. 

Eleonora Evi Angelo Bonelli Nicola Fratoianni  

#AlleanzaVerdiSinistra #NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde

https://facebook.com/142589879147197_431378682353983

 3345  1348  291

Europa Verde - Verdi
19 Agosto 2022 alle ore 17:13

Su Facebook | Engagement 1.36

Daniela Santanchè definiva la #crisiclimatica una bufala, ora ne scopre le conseguenze dopo aver avuto i danni al suo stabilimento balneare #Twiga. Ora
chiederanno il rimborso ai danni dello Stato?  

Il problema di questo Paese è la totale irresponsabilità di una classe politica che in questi anni ha negato la crisi climatica, ha attaccato i giovani dei
#FridaysforFuture, e continua a proporre un modello economico basato sulle fonti fossili che è responsabile degli eventi estremi che oggi stiamo vivendo.  

Angelo Bonelli e Eleonora Evi

https://facebook.com/142589879147197_442425024582682

 667  41  249

Europa Verde - Verdi
17 Agosto 2022 alle ore 12:12

Su Facebook | Engagement 0.87

🟢🔴 PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ALLEANZA VERDI E SINISTRA 

Presentiamo oggi il nostro programma elettorale per un paese più giusto, più verde, più libero. 

🎥� Seguici in diretta e scopri le nostre proposte! 

#AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #EuropaVerde #Elezioni #ElezioniPolitiche2022

https://facebook.com/142589879147197_1175386466525455

 231  141  237

Europa Verde - Verdi
2 Agosto 2022 alle ore 16:05

Su Facebook | Engagement 1.07

[Contenuto media]

https://facebook.com/142589879147197_1087156395341303

 359  176  220

Europa Verde - Verdi

https://facebook.com/142589879147197_431378682353983
https://facebook.com/142589879147197_442425024582682
https://facebook.com/142589879147197_1175386466525455
https://facebook.com/142589879147197_1087156395341303


10 Agosto 2022 alle ore 14:04

Su Facebook | Engagement 2.28

Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro sono con noi. 
E siamo orgogliosi. 

#AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #EuropaVerde #NuoveEnergie

https://facebook.com/142589879147197_436068765218308

 1354  85  165

Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Europa Verde - Verdi
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Europa Verde - Verdi
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Europa Verde - Verdi
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Europa Verde - Verdi
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Europa Verde - Verdi
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Europa Verde - Verdi
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Report Competitor Forza Italia

Forza Italia
409421 followers

 234030 |  175391

Variazione followers +2375

Totale post pubblicati 152

Totale reactions raccolte 41784

Totale commenti raccolti 9916

Totale condivisioni raccolte 7042

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.09



Post con più reactions

Forza Italia
18 Agosto 2022 alle ore 00:31

Su Facebook | Engagement 0.93

[Contenuto media]

https://facebook.com/172265396249029_607010944125513

 1852  285  47

Forza Italia
9 Agosto 2022 alle ore 11:31

Su Facebook | Engagement 0.7

[Contenuto media]

https://facebook.com/172265396249029_601505604676047

 1449  86  101

Forza Italia
4 Agosto 2022 alle ore 08:35

Su Facebook | Engagement 0.65

Un esempio di lealtà e coerenza verso la nostra bandiera. Tantissimi auguri di buon compleanno al Presidente Antonio Tajani!

https://facebook.com/172265396249029_598240448335896

 1134  325  70

Forza Italia
2 Agosto 2022 alle ore 15:01

Su Facebook | Engagement 0.54

Come ha detto Antonio Tajani, "il reddito di cittadinanza andrà rivisto come tutta la politica assistenziale. Un ventenne non può prendere il reddito, deve
andare a lavorare. Il reddito di cittadinanza va a chi ne ha bisogno veramente" cioè a chi non è in grado di lavorare. 

È il lavoro che dà reddito e cittadinanza, non l'assistenza di Stato.

https://facebook.com/172265396249029_597084628451478

 990  130  149

Forza Italia
7 Agosto 2022 alle ore 09:59

Su Facebook | Engagement 0.51

"Nessuno può vivere dignitosamente con meno di 1000 euro al mese. E quindi innalzeremo a 1000 euro, per 13 mensilità, le pensioni di anzianità e di invalidità
oggi più basse dei 1000 euro. E daremo la stessa pensione alle nostre mamme e alle nostre nonne che dopo una vita di lavoro e di sacrifici meritano di vivere
una vecchiaia serena e dignitosa". 

Le parole del nostro Presidente Silvio Berlusconi al Messaggero 
👇 
https://www.ilmessaggero.it/politica/silvio_berlusconi_intervista_giorgia_meloni_coraggiosa_matteo_salvini_ascolta_cosa_ha_detto-6857710.html?refresh_ce

https://facebook.com/172265396249029_600176251475649

 870  212  120

https://facebook.com/172265396249029_607010944125513
https://facebook.com/172265396249029_601505604676047
https://facebook.com/172265396249029_598240448335896
https://facebook.com/172265396249029_597084628451478
https://facebook.com/172265396249029_600176251475649


Post con più commenti

Forza Italia
2 Agosto 2022 alle ore 20:25

Su Facebook | Engagement 0.45

Complimenti per la coerenza a chi, come Gelmini e Carfagna, con un doppio salto politicamente immorale e mortale con avvitamento, ha lasciato il
centrodestra per fare da stampella a un'accozzaglia di sinistra.  

Hanno barattato i propri valori e gli interessi dei cittadini in cambio di una manciata di poltrone.  

Adesso che il bluff è svelato, dopo la patrimoniale lanciata da Letta, aspettiamo le proposte dei sinceri liberali alla Fratoianni, Bonelli e di 'sua coerenza' Luigi Di
Maio.  

Licia Ronzulli

https://facebook.com/172265396249029_597326478427293

 559  344  141

Forza Italia
11 Agosto 2022 alle ore 13:32

Su Facebook | Engagement 0.88

Nonostante lo abbia detto 6 milioni di volte, alla fine si è dimenticato...

https://facebook.com/172265396249029_602840471209227

 655  329  1084

Forza Italia
4 Agosto 2022 alle ore 08:35

Su Facebook | Engagement 0.65

Un esempio di lealtà e coerenza verso la nostra bandiera. Tantissimi auguri di buon compleanno al Presidente Antonio Tajani!

https://facebook.com/172265396249029_598240448335896

 1134  325  70

Forza Italia
18 Agosto 2022 alle ore 00:31

Su Facebook | Engagement 0.93

[Contenuto media]

https://facebook.com/172265396249029_607010944125513

 1852  285  47

Forza Italia
2 Agosto 2022 alle ore 15:22

Su Facebook | Engagement 0.51

Calenda ha sempre detto che avrebbe tirato dritto per la sua strada. 
Invece ha girato a sinistra, per tornare a casa! Fine del bluff.

https://facebook.com/172265396249029_597178858442055

 795  255  135

https://facebook.com/172265396249029_597326478427293
https://facebook.com/172265396249029_602840471209227
https://facebook.com/172265396249029_598240448335896
https://facebook.com/172265396249029_607010944125513
https://facebook.com/172265396249029_597178858442055


Post con più condivisioni

Forza Italia
11 Agosto 2022 alle ore 13:32

Su Facebook | Engagement 0.88

Nonostante lo abbia detto 6 milioni di volte, alla fine si è dimenticato...

https://facebook.com/172265396249029_602840471209227

 655  329  1084

Forza Italia
10 Agosto 2022 alle ore 13:41

Su Facebook | Engagement 0.39

Si scrive Terzo polo, si legge Pd!

https://facebook.com/172265396249029_602191644607443

 539  147  220

Forza Italia
18 Agosto 2022 alle ore 13:31

Su Facebook | Engagement 0.45

Non farti imbrogliare...

https://facebook.com/172265396249029_607327767427164

 669  213  180

Forza Italia
2 Agosto 2022 alle ore 15:01

Su Facebook | Engagement 0.54

Come ha detto Antonio Tajani, "il reddito di cittadinanza andrà rivisto come tutta la politica assistenziale. Un ventenne non può prendere il reddito, deve
andare a lavorare. Il reddito di cittadinanza va a chi ne ha bisogno veramente" cioè a chi non è in grado di lavorare. 

È il lavoro che dà reddito e cittadinanza, non l'assistenza di Stato.

https://facebook.com/172265396249029_597084628451478

 990  130  149

Forza Italia
2 Agosto 2022 alle ore 20:25

Su Facebook | Engagement 0.45

Complimenti per la coerenza a chi, come Gelmini e Carfagna, con un doppio salto politicamente immorale e mortale con avvitamento, ha lasciato il
centrodestra per fare da stampella a un'accozzaglia di sinistra.  

Hanno barattato i propri valori e gli interessi dei cittadini in cambio di una manciata di poltrone.  

Adesso che il bluff è svelato, dopo la patrimoniale lanciata da Letta, aspettiamo le proposte dei sinceri liberali alla Fratoianni, Bonelli e di 'sua coerenza' Luigi Di
Maio.  

Licia Ronzulli

https://facebook.com/172265396249029_597326478427293

 559  344  141

https://facebook.com/172265396249029_602840471209227
https://facebook.com/172265396249029_602191644607443
https://facebook.com/172265396249029_607327767427164
https://facebook.com/172265396249029_597084628451478
https://facebook.com/172265396249029_597326478427293


Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Forza Italia
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Forza Italia
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Forza Italia
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Forza Italia
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Forza Italia
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Forza Italia
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Report Competitor Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia
615912 followers

 438738 |  177174

Variazione followers +10572

Totale post pubblicati 223

Totale reactions raccolte 359832

Totale commenti raccolti 60737

Totale condivisioni raccolte 34790

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.33



Post con più reactions

Fratelli d'Italia
15 Agosto 2022 alle ore 09:03

Su Facebook | Engagement 2.44

🔵 Buon ferragosto, Patrioti

https://facebook.com/355710427861591_615970489897603

 9560  673  467

Fratelli d'Italia
4 Agosto 2022 alle ore 17:00

Su Facebook | Engagement 2.11

🔵 Avanti così. Il 25 settembre scegli Fratelli d'Italia.

https://facebook.com/355710427861591_608693500625302

 8224  491  530

Fratelli d'Italia
2 Agosto 2022 alle ore 16:02

Su Facebook | Engagement 1.97

🔵 Il 25 Settembre vota Fratelli d'Italia.

https://facebook.com/355710427861591_607336650760987

 7710  455  479

Fratelli d'Italia
1 Agosto 2022 alle ore 17:00

Su Facebook | Engagement 1.89

🔵 Più ci attaccano e raccontano bugie su di noi e più cresciamo

https://facebook.com/355710427861591_606687007492618

 7363  424  485

Fratelli d'Italia
11 Agosto 2022 alle ore 19:03

Su Facebook | Engagement 1.59

🔵 Anche la grande Iva Zanicchi si complimenta con Giorgia Meloni per coerenza e capacità.

https://facebook.com/355710427861591_613377300156922

 6368  308  290

https://facebook.com/355710427861591_615970489897603
https://facebook.com/355710427861591_608693500625302
https://facebook.com/355710427861591_607336650760987
https://facebook.com/355710427861591_606687007492618
https://facebook.com/355710427861591_613377300156922


Post con più commenti

Fratelli d'Italia
3 Agosto 2022 alle ore 09:02

Su Facebook | Engagement 1.73

🔵 Ecco la nuova coalizione di sinistra, pronti a litigare per i prossimi 5 anni. Il 25 settembre fermiamoli prima che inizino.

https://facebook.com/355710427861591_607763850718267

 4090  2191  1291

Fratelli d'Italia
6 Agosto 2022 alle ore 20:00

Su Facebook | Engagement 0.39

🔵Ma quanto si sentono superiori a sinistra?

https://facebook.com/355710427861591_610104343817551

 704  920  89

Fratelli d'Italia
16 Agosto 2022 alle ore 18:04

Su Facebook | Engagement 1.48

🔵 Le grandi inchieste del quotidiano “La Repubblica” 🤦

https://facebook.com/355710427861591_616989006462418

 5353  801  354

Fratelli d'Italia
11 Agosto 2022 alle ore 13:03

Su Facebook | Engagement 0.64

🔵 Nessuna candidatura è stata proposta all'infettivologo Matteo Bassetti da parte di Fratelli d’Italia.

https://facebook.com/355710427861591_613182663509719

 1784  789  230

Fratelli d'Italia
15 Agosto 2022 alle ore 09:03

Su Facebook | Engagement 2.44

🔵 Buon ferragosto, Patrioti

https://facebook.com/355710427861591_615970489897603

 9560  673  467

https://facebook.com/355710427861591_607763850718267
https://facebook.com/355710427861591_610104343817551
https://facebook.com/355710427861591_616989006462418
https://facebook.com/355710427861591_613182663509719
https://facebook.com/355710427861591_615970489897603


Post con più condivisioni

Fratelli d'Italia
3 Agosto 2022 alle ore 09:02

Su Facebook | Engagement 1.73

🔵 Ecco la nuova coalizione di sinistra, pronti a litigare per i prossimi 5 anni. Il 25 settembre fermiamoli prima che inizino.

https://facebook.com/355710427861591_607763850718267

 4090  2191  1291

Fratelli d'Italia
9 Agosto 2022 alle ore 20:02

Su Facebook | Engagement 1.22

🔵 La sinistra vuole la patrimoniale. Giù le mani dalle tasche degli italiani.

https://facebook.com/355710427861591_612114796949839

 3765  418  1149

Fratelli d'Italia
2 Agosto 2022 alle ore 17:21

Su Facebook | Engagement 0.81

🔵 Eppure sono solo passati 10 giorni…

https://facebook.com/355710427861591_607379424090043

 2475  438  652

Fratelli d'Italia
12 Agosto 2022 alle ore 17:04

Su Facebook | Engagement 0.79

🔵 Non esiste nessuna schedatura e nessun sistema sanzionatorio per i ragazzi che approcciano al mondo del lavoro. Caro Giuseppe Conte, i giovani da te non
accettano lezioni.

https://facebook.com/355710427861591_614077470086905

 2525  347  605

Fratelli d'Italia
4 Agosto 2022 alle ore 17:00

Su Facebook | Engagement 2.11

🔵 Avanti così. Il 25 settembre scegli Fratelli d'Italia.

https://facebook.com/355710427861591_608693500625302

 8224  491  530

https://facebook.com/355710427861591_607763850718267
https://facebook.com/355710427861591_612114796949839
https://facebook.com/355710427861591_607379424090043
https://facebook.com/355710427861591_614077470086905
https://facebook.com/355710427861591_608693500625302


Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Fratelli d'Italia
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Fratelli d'Italia
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Fratelli d'Italia
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Fratelli d'Italia
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Fratelli d'Italia
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Fratelli d'Italia
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Report Competitor Impegno Civico

Impegno Civico
612 followers

 265 |  347

Variazione followers +2

Totale post pubblicati 53

Totale reactions raccolte 1920

Totale commenti raccolti 2460

Totale condivisioni raccolte 244

Engagement rate nel periodo di riferimento 14.26



Post con più reactions

Impegno Civico
11 Agosto 2022 alle ore 10:57

Su Facebook | Engagement 99.62

Impegno Civico incontra Agenda Nazionale Civica. 
Seguiteci in diretta �

https://facebook.com/101584292656034_2876589902643884

 136  99  29

Impegno Civico
10 Agosto 2022 alle ore 17:58

Su Facebook | Engagement 79.25

Noi vogliamo aiutare i cittadini partendo dalle necessità quotidiane, come pagare le bollette e fare la spesa. Per molte famiglie anche portare il piatto a tavola è
diventato insostenibile ed è per questo che dobbiamo sbrigarci!  
Ecco perché nella prossima legge di Bilancio vogliamo tagliare l’#Iva su alimenti fondamentali come pane e pasta, portandola a zero, e la ridurremo al 4% sugli
altri alimenti di largo consumo. 
La nostra non è una semplice promessa.  
Noi di Impegno Civico, con Luigi Di Maio, agiremo subito, con misure serie per risolvere i problemi di tutte le famiglie.

https://facebook.com/101584292656034_110610421753421

 103  70  37

Impegno Civico
16 Agosto 2022 alle ore 18:29

Su Facebook | Engagement 47.92

Il nostro Luigi Di Maio insieme a Bruno Tabacci ha depositato il simbolo di Impegno Civico, che ora è tra quelli ufficialmente ammessi a correre alle elezioni del
25 settembre.  
Metteremo tutta la nostra grinta e il nostro entusiasmo per far conoscere le nostre idee e le nostre proposte, come sempre aperti al contributo di tutti.  
Prendiamoci cura dell'Italia. Insieme.

https://facebook.com/101584292656034_114373001377163

 100  16  11

Impegno Civico
12 Agosto 2022 alle ore 14:55

Su Facebook | Engagement 45.28

📍 Ecco l’intervista del nostro Luigi Di Maio al Corriere della Sera👇 

«Noi saremo la sorpresa di queste elezioni». 
I sondaggi ad oggi non sono generosi ministro Luigi Di Maio. E decine di parlamentari che hanno lasciato il M5S per lei resteranno fuori. 
«È impossibile sondare una forza politica nata da dieci giorni. Impegno civico andrà oltre il 3% e ci sarà spazio per tutti quelli che vorranno correre nelle liste. Ci
poniamo come coloro che intercettano il voto moderato, con un partito fatto di proposte, pragmatismo e concretezza». 
Non sarà il terzo polo a intercettare il voto moderato? 
«Non è un polo, è una lista solitaria. Ci sono due coalizioni, progressista e di destra e poi ci sono due solisti, Conte da una parte e Calenda e Renzi dall’altra,
che non fanno altro che denigrare le persone e avvantaggiare la destra». 
Non si avvantaggia la destra dando del «bullo» a Calenda? 
«Che sia un bullo gli italiani lo hanno capito prima di me. Siccome era disperato, perché avrebbe dovuto raccogliere le firme, si è messo con uno che gli fa
orrore». 
Renzi gli fa orrore? 
«Calenda che dà lezioni di coerenza non è credibile. A novembre, a l’Aria che tira, diceva “mi sono rotto di Renzi, il suo modo di far politica mi fa orrore”. Sono
due estremisti». 
L’ipotesi di una sua candidatura blindata a Modena ha sollevato polemiche in casa Pd. Alla fine correrà nella sua Pomigliano? 
«Nei prossimi giorni decideremo. Stiamo allargando la base di Impegno civico, abbiamo fatto un patto con l’Agenda nazionale civica e con loro stiamo dando
protagonismo a 200 amministratori locali. Apriamo le nostre liste a tutti quelli che vogliono dare un contributo alla coalizione progressista di cui siamo
orgogliosi di fare parte». 
I dem, dopo gli scontri di questi anni, dovranno turarsi il naso per votarla? 
«Sono due anni e mezzo che portiamo avanti un percorso di responsabilità e massima sinergia con il Pd, che ci ha consentito di varare alcune politiche che
hanno salvato l’Italia dopo la pandemia». 
È realistica l’idea di allearsi con i 5stelle di Conte dopo il voto del 25 settembre? 
«Non credo ci possa essere compatibilità tra la coalizione progressista e il partito di Conte, che ha scelto l’autodistruzione. Letta è stato generoso. Ha provato

https://facebook.com/101584292656034_2876589902643884
https://facebook.com/101584292656034_110610421753421
https://facebook.com/101584292656034_114373001377163


fino all’ultimo a convincere Conte a non far cadere Draghi e gli ha detto con chiarezza che dopo lo strappo non ci sarebbero stati più rapporti con loro». 
Ha fatto bene Conte a non candidare Di Battista? 
«Conte sta coronando il suo sogno, distruggere quel che era rimasto del M5S. Lui e Grillo passano il tempo a litigare sul secondo mandato, sul simbolo, sulle
parlamentarie. Con colpevole ritardo Grillo si è accorto che Conte gli sta distruggendo il M5S». 
Meloni ha abiurato il fascismo in francese, inglese e spagnolo. L’ha convinta? 
«Ha rinnegato il fascismo, ne prendo atto. Lo puoi dire in due, tre, quattro lingue, ma se ogni settimana devi rassicurare il mondo che non vuoi sfasciare l’Italia,
è già un problema. Rischiamo di passare da Draghi, che rassicura con la sua sola presenza a Palazzo Chigi, a una aspirante prima ministra che non ha ancora
iniziato e già deve rassicurare il mondo». 
Ha messo nel conto la sconfitta? 
«Niente affatto. Eleggere un governo di destra significa farlo durare pochi mesi, perché Salvini farebbe la guerra a Meloni dal primo giorno per buttarla giù. In
una settimana hanno già proposto 100 miliardi di spesa tra pensioni e fisco e litigheranno sulle ricette economiche. La flat tax è un costo insostenibile e fuori
controllo, solo annunciarlo il primo giorno di governo farebbe salire lo spread e scappare gli investitori». 
Se vincerà il centrodestra, la linea dell’Italia sulla guerra in Ucraina potrebbe cambiare. È preoccupato? 
«Conte e Forza Italia hanno mostrato una certa ritrosia verso la nostra proposta di una commissione di inchiesta sui legami tra la Russia e la politica italiana. Io
non accuso nessuno, ma è chiaro che a far cadere Draghi sono stati i partiti che strizzavano l’occhio a Putin». 
M5S, Lega, Forza Italia. 
«Dovranno spiegarci perché non vogliono la commissione. E spero arrivi qualche risposta pubblica alla mia lettera alla Commissione Ue in cui mi appello a tutti
i leader italiani perché sostengano il governo Draghi ai tavoli delle prossime settimane. Si deciderà se imporre il tetto massimo al prezzo del gas per ridurre
l’ammontare dei fondi che mandiamo a Mosca. Il tema è capire chi sta con gli italiani e chi sta con i russi».

https://facebook.com/101584292656034_112318908249239

 91  29  0

Impegno Civico
10 Agosto 2022 alle ore 21:09

Su Facebook | Engagement 41.89

Domani, 11 agosto, alle ore 11.00, Impegno Civico incontrerà Agenda Nazionale Civica, dalla sala stampa della Camera dei Deputati. 
L’incontro sarà l’occasione per confrontarci e discutere sulle nostre proposte e dare il giusto protagonismo ad amministratori locali e società civile, in vista delle
prossime elezioni. Abbiamo moltissimi progetti da realizzare e portare a termine, misure concrete per i cittadini italiani di oggi e per quelli di domani. 

Interverranno Luigi Di Maio, Capo politico di Impegno Civico e Ministro degli Esteri; Bruno Tabacci , Presidente di Impegno civico e Sottosegretario alla
Presidenza del consiglio; Alessio Pascucci, promotore di Agenda Civica Nazionale. 

L’incontro sarà trasmesso in diretta su questa pagina. 
Vi aspettiamo!

https://facebook.com/101584292656034_110762528404877

 77  34  0

https://facebook.com/101584292656034_112318908249239
https://facebook.com/101584292656034_110762528404877


Post con più commenti

Impegno Civico
11 Agosto 2022 alle ore 10:57

Su Facebook | Engagement 99.62

Impegno Civico incontra Agenda Nazionale Civica. 
Seguiteci in diretta �

https://facebook.com/101584292656034_2876589902643884

 136  99  29

Impegno Civico
10 Agosto 2022 alle ore 17:58

Su Facebook | Engagement 79.25

Noi vogliamo aiutare i cittadini partendo dalle necessità quotidiane, come pagare le bollette e fare la spesa. Per molte famiglie anche portare il piatto a tavola è
diventato insostenibile ed è per questo che dobbiamo sbrigarci!  
Ecco perché nella prossima legge di Bilancio vogliamo tagliare l’#Iva su alimenti fondamentali come pane e pasta, portandola a zero, e la ridurremo al 4% sugli
altri alimenti di largo consumo. 
La nostra non è una semplice promessa.  
Noi di Impegno Civico, con Luigi Di Maio, agiremo subito, con misure serie per risolvere i problemi di tutte le famiglie.

https://facebook.com/101584292656034_110610421753421

 103  70  37

Impegno Civico
12 Agosto 2022 alle ore 19:02

Su Facebook | Engagement 39.25

“Non me ne frega niente, di Renzi non me ne frega niente. Io lo dico da un anno: non farò politica con Renzi perché questo modo di fare politica mi fa orrore” 

Carlo Calenda, Novembre 2021

https://facebook.com/101584292656034_112519454895851

 28  69  7

Impegno Civico
10 Agosto 2022 alle ore 21:09

Su Facebook | Engagement 41.89

Domani, 11 agosto, alle ore 11.00, Impegno Civico incontrerà Agenda Nazionale Civica, dalla sala stampa della Camera dei Deputati. 
L’incontro sarà l’occasione per confrontarci e discutere sulle nostre proposte e dare il giusto protagonismo ad amministratori locali e società civile, in vista delle
prossime elezioni. Abbiamo moltissimi progetti da realizzare e portare a termine, misure concrete per i cittadini italiani di oggi e per quelli di domani. 

Interverranno Luigi Di Maio, Capo politico di Impegno Civico e Ministro degli Esteri; Bruno Tabacci , Presidente di Impegno civico e Sottosegretario alla
Presidenza del consiglio; Alessio Pascucci, promotore di Agenda Civica Nazionale. 

L’incontro sarà trasmesso in diretta su questa pagina. 
Vi aspettiamo!

https://facebook.com/101584292656034_110762528404877

 77  34  0

Impegno Civico
12 Agosto 2022 alle ore 14:55

Su Facebook | Engagement 45.28

📍 Ecco l’intervista del nostro Luigi Di Maio al Corriere della Sera👇 

«Noi saremo la sorpresa di queste elezioni». 
I sondaggi ad oggi non sono generosi ministro Luigi Di Maio. E decine di parlamentari che hanno lasciato il M5S per lei resteranno fuori. 
«È impossibile sondare una forza politica nata da dieci giorni. Impegno civico andrà oltre il 3% e ci sarà spazio per tutti quelli che vorranno correre nelle liste. Ci
poniamo come coloro che intercettano il voto moderato, con un partito fatto di proposte, pragmatismo e concretezza». 
Non sarà il terzo polo a intercettare il voto moderato? 

https://facebook.com/101584292656034_2876589902643884
https://facebook.com/101584292656034_110610421753421
https://facebook.com/101584292656034_112519454895851
https://facebook.com/101584292656034_110762528404877


«Non è un polo, è una lista solitaria. Ci sono due coalizioni, progressista e di destra e poi ci sono due solisti, Conte da una parte e Calenda e Renzi dall’altra,
che non fanno altro che denigrare le persone e avvantaggiare la destra». 
Non si avvantaggia la destra dando del «bullo» a Calenda? 
«Che sia un bullo gli italiani lo hanno capito prima di me. Siccome era disperato, perché avrebbe dovuto raccogliere le firme, si è messo con uno che gli fa
orrore». 
Renzi gli fa orrore? 
«Calenda che dà lezioni di coerenza non è credibile. A novembre, a l’Aria che tira, diceva “mi sono rotto di Renzi, il suo modo di far politica mi fa orrore”. Sono
due estremisti». 
L’ipotesi di una sua candidatura blindata a Modena ha sollevato polemiche in casa Pd. Alla fine correrà nella sua Pomigliano? 
«Nei prossimi giorni decideremo. Stiamo allargando la base di Impegno civico, abbiamo fatto un patto con l’Agenda nazionale civica e con loro stiamo dando
protagonismo a 200 amministratori locali. Apriamo le nostre liste a tutti quelli che vogliono dare un contributo alla coalizione progressista di cui siamo
orgogliosi di fare parte». 
I dem, dopo gli scontri di questi anni, dovranno turarsi il naso per votarla? 
«Sono due anni e mezzo che portiamo avanti un percorso di responsabilità e massima sinergia con il Pd, che ci ha consentito di varare alcune politiche che
hanno salvato l’Italia dopo la pandemia». 
È realistica l’idea di allearsi con i 5stelle di Conte dopo il voto del 25 settembre? 
«Non credo ci possa essere compatibilità tra la coalizione progressista e il partito di Conte, che ha scelto l’autodistruzione. Letta è stato generoso. Ha provato
fino all’ultimo a convincere Conte a non far cadere Draghi e gli ha detto con chiarezza che dopo lo strappo non ci sarebbero stati più rapporti con loro». 
Ha fatto bene Conte a non candidare Di Battista? 
«Conte sta coronando il suo sogno, distruggere quel che era rimasto del M5S. Lui e Grillo passano il tempo a litigare sul secondo mandato, sul simbolo, sulle
parlamentarie. Con colpevole ritardo Grillo si è accorto che Conte gli sta distruggendo il M5S». 
Meloni ha abiurato il fascismo in francese, inglese e spagnolo. L’ha convinta? 
«Ha rinnegato il fascismo, ne prendo atto. Lo puoi dire in due, tre, quattro lingue, ma se ogni settimana devi rassicurare il mondo che non vuoi sfasciare l’Italia,
è già un problema. Rischiamo di passare da Draghi, che rassicura con la sua sola presenza a Palazzo Chigi, a una aspirante prima ministra che non ha ancora
iniziato e già deve rassicurare il mondo». 
Ha messo nel conto la sconfitta? 
«Niente affatto. Eleggere un governo di destra significa farlo durare pochi mesi, perché Salvini farebbe la guerra a Meloni dal primo giorno per buttarla giù. In
una settimana hanno già proposto 100 miliardi di spesa tra pensioni e fisco e litigheranno sulle ricette economiche. La flat tax è un costo insostenibile e fuori
controllo, solo annunciarlo il primo giorno di governo farebbe salire lo spread e scappare gli investitori». 
Se vincerà il centrodestra, la linea dell’Italia sulla guerra in Ucraina potrebbe cambiare. È preoccupato? 
«Conte e Forza Italia hanno mostrato una certa ritrosia verso la nostra proposta di una commissione di inchiesta sui legami tra la Russia e la politica italiana. Io
non accuso nessuno, ma è chiaro che a far cadere Draghi sono stati i partiti che strizzavano l’occhio a Putin». 
M5S, Lega, Forza Italia. 
«Dovranno spiegarci perché non vogliono la commissione. E spero arrivi qualche risposta pubblica alla mia lettera alla Commissione Ue in cui mi appello a tutti
i leader italiani perché sostengano il governo Draghi ai tavoli delle prossime settimane. Si deciderà se imporre il tetto massimo al prezzo del gas per ridurre
l’ammontare dei fondi che mandiamo a Mosca. Il tema è capire chi sta con gli italiani e chi sta con i russi».

https://facebook.com/101584292656034_112318908249239

 91  29  0

https://facebook.com/101584292656034_112318908249239


Post con più condivisioni

Impegno Civico
10 Agosto 2022 alle ore 17:58

Su Facebook | Engagement 79.25

Noi vogliamo aiutare i cittadini partendo dalle necessità quotidiane, come pagare le bollette e fare la spesa. Per molte famiglie anche portare il piatto a tavola è
diventato insostenibile ed è per questo che dobbiamo sbrigarci!  
Ecco perché nella prossima legge di Bilancio vogliamo tagliare l’#Iva su alimenti fondamentali come pane e pasta, portandola a zero, e la ridurremo al 4% sugli
altri alimenti di largo consumo. 
La nostra non è una semplice promessa.  
Noi di Impegno Civico, con Luigi Di Maio, agiremo subito, con misure serie per risolvere i problemi di tutte le famiglie.

https://facebook.com/101584292656034_110610421753421

 103  70  37

Impegno Civico
11 Agosto 2022 alle ore 10:57

Su Facebook | Engagement 99.62

Impegno Civico incontra Agenda Nazionale Civica. 
Seguiteci in diretta �

https://facebook.com/101584292656034_2876589902643884

 136  99  29

Impegno Civico
12 Agosto 2022 alle ore 10:48

Su Facebook | Engagement 35.47

Luigi Di Maio è stato il primo a parlare di paghe più giuste, perché si tratta di una battaglia per tutti, di un diritto dei lavoratori, che porteremo avanti e faremo
diventare realtà.  
Oggi rilanciamo: serve un #salario equo, che corrisponda davvero all’impegno e ai sacrifici dei giovani, che dia giusto riconoscimento al merito. 
Non si può essere pagati tre o quattro euro l’ora: subito paghe più giuste per tutti. 
Ascoltate 👇

https://facebook.com/101584292656034_112095244938272

 57  23  14

Impegno Civico
12 Agosto 2022 alle ore 13:27

Su Facebook | Engagement 31.32

Vogliamo essere chiari fin da ora: per noi i giovani sono persone a cui pensare, a cui dare risposte. Comprare casa deve essere più semplice: dobbiamo aiutare i
ragazzi a mettere su famiglia!  
Per loro la vera difficoltà non è pagare le rate del mutuo, ma disporre dei soldi da dare in anticipo. Per questo vogliamo che sia un fondo dello Stato a
consentire ai giovani di coprire anche la somma per l'anticipo con un prestito da restituire a tasso zero.  
Ma non solo. Oggi il fondo di garanzia per la prima casa copre l’80% del mutuo richiesto: noi vogliamo portarlo a coprire il 100%, alzando l’età dei beneficiari
da 36 a 40 anni.  
Ascoltate qui il nostro Luigi Di Maio�

https://facebook.com/101584292656034_112241824923614

 52  20  11

Impegno Civico
16 Agosto 2022 alle ore 18:29

Su Facebook | Engagement 47.92

Il nostro Luigi Di Maio insieme a Bruno Tabacci ha depositato il simbolo di Impegno Civico, che ora è tra quelli ufficialmente ammessi a correre alle elezioni del
25 settembre.  
Metteremo tutta la nostra grinta e il nostro entusiasmo per far conoscere le nostre idee e le nostre proposte, come sempre aperti al contributo di tutti.  
Prendiamoci cura dell'Italia. Insieme.

https://facebook.com/101584292656034_114373001377163

 100  16  11

https://facebook.com/101584292656034_110610421753421
https://facebook.com/101584292656034_2876589902643884
https://facebook.com/101584292656034_112095244938272
https://facebook.com/101584292656034_112241824923614
https://facebook.com/101584292656034_114373001377163


Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Impegno Civico
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Impegno Civico
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Impegno Civico
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Impegno Civico
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Impegno Civico
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Report Competitor Italexit

Italexit
93122 followers

 93122 | 

Variazione followers +2720

Totale post pubblicati 66

Totale reactions raccolte 127800

Totale commenti raccolti 21558

Totale condivisioni raccolte 34879

Engagement rate nel periodo di riferimento 3



Post con più reactions

Italexit
2 Agosto 2022 alle ore 17:34

Su Facebook | Engagement 18.91

[Contenuto media]

https://facebook.com/114986220305351_359878599665050

 10957  538  6116

Italexit
5 Agosto 2022 alle ore 17:21

Su Facebook | Engagement 20.34

Cari ragazzi di Alternativa, avete rotto un sogno

https://facebook.com/114986220305351_3366084153671818

 10740  5569  2636

Italexit
17 Agosto 2022 alle ore 19:59

Su Facebook | Engagement 13.22

[Contenuto media]

https://facebook.com/114986220305351_369926118660298

 8530  580  3202

Italexit
8 Agosto 2022 alle ore 17:53

Su Facebook | Engagement 13.83

[Contenuto media]

https://facebook.com/114986220305351_363882289264681

 6859  1867  4152

Italexit
8 Agosto 2022 alle ore 16:32

Su Facebook | Engagement 8.68

[Contenuto media]

https://facebook.com/114986220305351_363836315935945

 6453  619  1014

https://facebook.com/114986220305351_359878599665050
https://facebook.com/114986220305351_3366084153671818
https://facebook.com/114986220305351_369926118660298
https://facebook.com/114986220305351_363882289264681
https://facebook.com/114986220305351_363836315935945


Post con più commenti

Italexit
5 Agosto 2022 alle ore 17:21

Su Facebook | Engagement 20.34

Cari ragazzi di Alternativa, avete rotto un sogno

https://facebook.com/114986220305351_3366084153671818

 10740  5569  2636

Italexit
7 Agosto 2022 alle ore 11:35

Su Facebook | Engagement 8.81

Tantissimi Auguri di Buon Compleanno  
al nostro Segretario Nazionale Gianluigi Paragone!

https://facebook.com/114986220305351_363034026016174

 5770  2231  200

Italexit
4 Agosto 2022 alle ore 17:22

Su Facebook | Engagement 7.46

[Contenuto media]

https://facebook.com/114986220305351_361174156202161

 4242  2021  685

Italexit
8 Agosto 2022 alle ore 17:53

Su Facebook | Engagement 13.83

[Contenuto media]

https://facebook.com/114986220305351_363882289264681

 6859  1867  4152

Italexit
5 Agosto 2022 alle ore 18:05

Su Facebook | Engagement 5.8

[Contenuto media]

https://facebook.com/114986220305351_361790559473854

 3782  1135  487

https://facebook.com/114986220305351_3366084153671818
https://facebook.com/114986220305351_363034026016174
https://facebook.com/114986220305351_361174156202161
https://facebook.com/114986220305351_363882289264681
https://facebook.com/114986220305351_361790559473854


Post con più condivisioni

Italexit
2 Agosto 2022 alle ore 17:34

Su Facebook | Engagement 18.91

[Contenuto media]

https://facebook.com/114986220305351_359878599665050

 10957  538  6116

Italexit
11 Agosto 2022 alle ore 16:29

Su Facebook | Engagement 11.61

[Contenuto media]

https://facebook.com/114986220305351_365808045738772

 5938  595  4282

Italexit
8 Agosto 2022 alle ore 17:53

Su Facebook | Engagement 13.83

[Contenuto media]

https://facebook.com/114986220305351_363882289264681

 6859  1867  4152

Italexit
17 Agosto 2022 alle ore 19:59

Su Facebook | Engagement 13.22

[Contenuto media]

https://facebook.com/114986220305351_369926118660298

 8530  580  3202

Italexit
5 Agosto 2022 alle ore 17:21

Su Facebook | Engagement 20.34

Cari ragazzi di Alternativa, avete rotto un sogno

https://facebook.com/114986220305351_3366084153671818

 10740  5569  2636

https://facebook.com/114986220305351_359878599665050
https://facebook.com/114986220305351_365808045738772
https://facebook.com/114986220305351_363882289264681
https://facebook.com/114986220305351_369926118660298
https://facebook.com/114986220305351_3366084153671818


Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Italexit
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Italexit
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Italexit
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Italexit
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Italexit
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Report Competitor Italia Viva

Italia Viva
165331 followers

 117337 |  47994

Variazione followers +6075

Totale post pubblicati 556

Totale reactions raccolte 285807

Totale commenti raccolti 35136

Totale condivisioni raccolte 36825

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.39



Post con più reactions

Italia Viva
3 Agosto 2022 alle ore 15:30

Su Facebook | Engagement 3.49

"Mi candiderò con il coraggio delle idee e la libertà di chi ha servito in questi tre anni il Paese, l'ho fatto ovviamente con grande senso di orgoglio e grande
sentimento di gratitudine nei confronti del presidente Mattarella ma soprattutto con quella chiarezza di sapere a cosa serve la politica. Serve a dare
concretezza alle idee che devono rappresentare e rispondere ai bisogni dei cittadini. Lo abbiamo fatto in questi tre anni di governo per le donne, per le
famiglie, nel Family Act, e vogliamo continuare a farlo per portare avanti questa visione grande e chiara di Paese nel quale noi ci siamo ritrovati che è quella
che il presidente Draghi ha incarnato in questi quasi 18 mesi di governo" 

Elena Bonetti

https://facebook.com/1000392486681830_630453268439970

 3412  271  407

Italia Viva
7 Agosto 2022 alle ore 18:00

Su Facebook | Engagement 3.16

Saremo con Matteo Renzi e con chi crede nel nostro progetto civico e riformista. 

Federico Pizzarotti

https://facebook.com/1000392486681830_633519751466655

 3319  195  189

Italia Viva
2 Agosto 2022 alle ore 22:45

Su Facebook | Engagement 2.88

Sarà una sfida bellissima e difficile. 

Matteo Renzi

https://facebook.com/1000392486681830_629995111819119

 3105  183  93

Italia Viva
18 Agosto 2022 alle ore 11:00

Su Facebook | Engagement 6.36

In diretta dal Senato per la presentazione del programma di Azione e #ItaliaViva per le elezioni del 25 settembre 2022

https://facebook.com/1000392486681830_3351700341765814

 2946  3249  1266

Italia Viva
4 Agosto 2022 alle ore 13:00

Su Facebook | Engagement 2.74

"Noi supereremo tranquillamente la soglia. E saremo la sorpresa delle elezioni. Non ha idea di quanta gente ci stia cercando in queste ore: saremo la vera,
grande, sorpresa delle elezioni".  

Matteo Renzi

https://facebook.com/1000392486681830_631044668380830

 2831  235  154

https://facebook.com/1000392486681830_630453268439970
https://facebook.com/1000392486681830_633519751466655
https://facebook.com/1000392486681830_629995111819119
https://facebook.com/1000392486681830_3351700341765814
https://facebook.com/1000392486681830_631044668380830


Post con più commenti

Italia Viva
18 Agosto 2022 alle ore 11:00

Su Facebook | Engagement 6.36

In diretta dal Senato per la presentazione del programma di Azione e #ItaliaViva per le elezioni del 25 settembre 2022

https://facebook.com/1000392486681830_3351700341765814

 2946  3249  1266

Italia Viva
31 Luglio 2022 alle ore 16:55

Su Facebook | Engagement 3.14

"Noi siamo lontani dalla destra di Salvini-Meloni e dalla sinistra che dice no ai rigassificatori e sì ai navigator. Nella prossima legislatura saremo decisivi come lo
siamo stati in questa." 

Matteo Renzi

https://facebook.com/1000392486681830_628469551971675

 2341  1121  217

Italia Viva
1 Agosto 2022 alle ore 15:16

Su Facebook | Engagement 1.35

Vicinanza e solidarietà alla redazione de La Stampa, ai lavoratori e al direttore Massimo Giannini. 

Teresa Bellanova

https://facebook.com/1000392486681830_629105705241393

 599  968  19

Italia Viva
2 Agosto 2022 alle ore 11:03

Su Facebook | Engagement 2.16

Ci sono due strade possibili per il 25 settembre: la prima è quella di votare di pancia, l'altra è quella di fare affidamento su chi ha davvero a cuore le idee e non
si interessa di poltrone.  

Matteo Renzi

https://facebook.com/1000392486681830_629635725188391

 1695  668  174

Italia Viva
11 Agosto 2022 alle ore 20:45

Su Facebook | Engagement 2.34

"Ma con quello che ci avevano detto su Bibbiano quando eravamo nel Pd, vi pare normale che ora un elettore Pd voti per Di Maio, o per Fratoianni che ha
votato contro l'allargamento della Nato?  
Non siamo strani noi che ce ne siamo andati. È il PD che ha perso se stesso." 

Matteo Renzi

https://facebook.com/1000392486681830_636380464513917

 1891  533  327

https://facebook.com/1000392486681830_3351700341765814
https://facebook.com/1000392486681830_628469551971675
https://facebook.com/1000392486681830_629105705241393
https://facebook.com/1000392486681830_629635725188391
https://facebook.com/1000392486681830_636380464513917


Post con più condivisioni

Italia Viva
18 Agosto 2022 alle ore 11:00

Su Facebook | Engagement 6.36

In diretta dal Senato per la presentazione del programma di Azione e #ItaliaViva per le elezioni del 25 settembre 2022

https://facebook.com/1000392486681830_3351700341765814

 2946  3249  1266

Italia Viva
4 Agosto 2022 alle ore 20:18

Su Facebook | Engagement 2.47

Dai fondi per l’assegno unico sono stati risparmiati 630 milioni di euro non utilizzati per la copertura delle domande. Questo a motivo di un numero di
domande arrivate inferiore a quello stimato e per il fatto che il 20% delle famiglie non ha presentato l’Isee e ha quindi scelto di ricevere la cifra minima.  

In Consiglio dei Ministri oggi ho chiesto che queste risorse venissero utilizzate per rafforzare l’assegno per le famiglie a reddito basso. La proposta non è stata
sostenuta da nessuno dei partiti al tavolo - né Pd né Lega né M5S - e il Dl Aiuti le alloca su altre azioni. 

Agli onorevoli Delrio e Lepri, che a Consiglio dei Ministri in corso hanno diffuso una nota indignata per la dislocazione di queste risorse, suggerisco di
informarsi e chiedere conto e ragione ai ministri del Pd della posizione del loro partito, anziché alla sottoscritta. Il tempo della tolleranza verso le ipocrisie è
finito. Italia Viva ha voluto sostenuto e difeso l’assegno unico. Il Pd no. 

Elena Bonetti

https://facebook.com/1000392486681830_631340111684619

 2266  127  504

Italia Viva
9 Agosto 2022 alle ore 15:11

Su Facebook | Engagement 1.36

Se credete alle fantasie della flat tax, o se sognate la patrimoniale o nuove tasse, non guardare questo video. 
Per tutti gli altri, noi la nuova #Irpef ce la immaginiamo così.  

Luigi Marattin

https://facebook.com/1000392486681830_634834894668474

 1047  108  442

Italia Viva
3 Agosto 2022 alle ore 15:30

Su Facebook | Engagement 3.49

"Mi candiderò con il coraggio delle idee e la libertà di chi ha servito in questi tre anni il Paese, l'ho fatto ovviamente con grande senso di orgoglio e grande
sentimento di gratitudine nei confronti del presidente Mattarella ma soprattutto con quella chiarezza di sapere a cosa serve la politica. Serve a dare
concretezza alle idee che devono rappresentare e rispondere ai bisogni dei cittadini. Lo abbiamo fatto in questi tre anni di governo per le donne, per le
famiglie, nel Family Act, e vogliamo continuare a farlo per portare avanti questa visione grande e chiara di Paese nel quale noi ci siamo ritrovati che è quella
che il presidente Draghi ha incarnato in questi quasi 18 mesi di governo" 

Elena Bonetti

https://facebook.com/1000392486681830_630453268439970

 3412  271  407

Italia Viva
18 Agosto 2022 alle ore 14:41

Su Facebook | Engagement 1.79

Con la presentazione del nostro programma elettorale insieme ad Azione, abbiamo risposto a quel "Siete pronti?" di Mario Draghi in Senato. Noi lo siamo.
Nessuna promessa irrealizzabile, ma proposte concrete e di buonsenso.  
#ItaliaSulSerio

https://facebook.com/1000392486681830_3351700341765814
https://facebook.com/1000392486681830_631340111684619
https://facebook.com/1000392486681830_634834894668474
https://facebook.com/1000392486681830_630453268439970


https://facebook.com/1000392486681830_641299840688646

 1657  45  403

Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Italia Viva
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Italia Viva
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Italia Viva
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Italia Viva
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Italia Viva
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Italia Viva
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Report Competitor Lega

Lega
1410216 followers

 1204116 |  206100

Variazione followers +12445

Totale post pubblicati 1794

Totale reactions raccolte 339535

Totale commenti raccolti 109195

Totale condivisioni raccolte 43521

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.02



Post con più reactions

Lega
15 Agosto 2022 alle ore 14:14

Su Facebook | Engagement 0.98

++ #CREDO CHE GRAZIE AL TUO VOTO, IL 25 SETTEMBRE QUESTI ANDRANNO A CASA, E CITTADINI E CONFINI TORNERANNO AD ESSERE PROTETTI ++ 

#25settembrevotoLega 🇮🇹

https://facebook.com/422703967772535_622514819230214

 7954  2629  1199

Lega
3 Agosto 2022 alle ore 20:44

Su Facebook | Engagement 0.68

IL MIGLIOR MINISTRO DELL'INTERNO CHE L'ITALIA ABBIA MAI AVUTO! 🇮🇹 

#25settembrevotoLega

https://facebook.com/422703967772535_614020696746293

 7155  533  471

Lega
5 Agosto 2022 alle ore 18:26

Su Facebook | Engagement 0.63

Pietrangelo Buttafuoco: "Un altro governo PD sarebbe letale. Ora è la destra che ascolta il popolo". 

#25settembrevotoLega 🇮🇹

https://facebook.com/422703967772535_615386179943078

 6473  344  826

Lega
16 Agosto 2022 alle ore 18:46

Su Facebook | Engagement 0.65

🤣🤣🤣 

#Credo #25settembrevotoLega

https://facebook.com/422703967772535_623319372483092

 5844  1504  501

Lega
7 Agosto 2022 alle ore 11:18

Su Facebook | Engagement 0.54

CAPEZZONE UMILIA LA SINISTRA! DA ASCOLTARE!

https://facebook.com/422703967772535_616578329823863

 5033  407  1022

https://facebook.com/422703967772535_622514819230214
https://facebook.com/422703967772535_614020696746293
https://facebook.com/422703967772535_615386179943078
https://facebook.com/422703967772535_623319372483092
https://facebook.com/422703967772535_616578329823863


Post con più commenti

Lega
15 Agosto 2022 alle ore 14:14

Su Facebook | Engagement 0.98

++ #CREDO CHE GRAZIE AL TUO VOTO, IL 25 SETTEMBRE QUESTI ANDRANNO A CASA, E CITTADINI E CONFINI TORNERANNO AD ESSERE PROTETTI ++ 

#25settembrevotoLega 🇮🇹

https://facebook.com/422703967772535_622514819230214

 7954  2629  1199

Lega
2 Agosto 2022 alle ore 14:14

Su Facebook | Engagement 0.39

🔴 FLASH ELEZIONI: LETTA-CALENDA-DELLA VEDOVA, RAGGIUNTO ACCORDO

https://facebook.com/422703967772535_613047056843657

 1855  2391  486

Lega
31 Luglio 2022 alle ore 12:15

Su Facebook | Engagement 0.58

Se non hai la loro idea sei "pericoloso"... #25settembrevotoLega

https://facebook.com/422703967772535_611647603650269

 4720  1847  419

Lega
2 Agosto 2022 alle ore 17:45

Su Facebook | Engagement 0.26

Se fosse vero, ci sarebbe da ridere! Se non da piangere…

https://facebook.com/422703967772535_613159406832422

 1212  1715  218

Lega
17 Agosto 2022 alle ore 12:01

Su Facebook | Engagement 0.21

#Credo che Crisanti non abbia rispetto per gli italiani.  

#25settembreVotoLega

https://facebook.com/422703967772535_623797822435247

 777  1668  142

https://facebook.com/422703967772535_622514819230214
https://facebook.com/422703967772535_613047056843657
https://facebook.com/422703967772535_611647603650269
https://facebook.com/422703967772535_613159406832422
https://facebook.com/422703967772535_623797822435247


Post con più condivisioni

Lega
2 Agosto 2022 alle ore 18:46

Su Facebook | Engagement 0.38

QUANDO A FURIA DI CRITICARLI DIVENTI UNO DI LORO... 

Da un lato contenuti e proposte concrete, dall'altro ammucchiate per cercare di impedire al centrodestra di andare al governo. 

#25settembrevotoLega

https://facebook.com/422703967772535_613193196829043

 1734  1253  1640

Lega
31 Luglio 2022 alle ore 13:33

Su Facebook | Engagement 0.56

LETTA E IL PD GIÀ PARLANO DI PATRIMONIALE… 

#25settembrevotoLega 🇮🇹

https://facebook.com/422703967772535_611681030313593

 4809  387  1489

Lega
15 Agosto 2022 alle ore 14:14

Su Facebook | Engagement 0.98

++ #CREDO CHE GRAZIE AL TUO VOTO, IL 25 SETTEMBRE QUESTI ANDRANNO A CASA, E CITTADINI E CONFINI TORNERANNO AD ESSERE PROTETTI ++ 

#25settembrevotoLega 🇮🇹

https://facebook.com/422703967772535_622514819230214

 7954  2629  1199

Lega
7 Agosto 2022 alle ore 11:18

Su Facebook | Engagement 0.54

CAPEZZONE UMILIA LA SINISTRA! DA ASCOLTARE!

https://facebook.com/422703967772535_616578329823863

 5033  407  1022

Lega
5 Agosto 2022 alle ore 18:26

Su Facebook | Engagement 0.63

Pietrangelo Buttafuoco: "Un altro governo PD sarebbe letale. Ora è la destra che ascolta il popolo". 

#25settembrevotoLega 🇮🇹

https://facebook.com/422703967772535_615386179943078

 6473  344  826

https://facebook.com/422703967772535_613193196829043
https://facebook.com/422703967772535_611681030313593
https://facebook.com/422703967772535_622514819230214
https://facebook.com/422703967772535_616578329823863
https://facebook.com/422703967772535_615386179943078


Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Lega
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Lega

01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/
0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

0.055



Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Lega
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Lega
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Lega
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Lega
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Report Competitor Movimento 5 Stelle

Movimento 5 Stelle
2259425 followers

 1526553 |  732872

Variazione followers +4939

Totale post pubblicati 378

Totale reactions raccolte 693295

Totale commenti raccolti 76820

Totale condivisioni raccolte 131829

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.11



Post con più reactions

Movimento 5 Stelle
8 Agosto 2022 alle ore 10:04

Su Facebook | Engagement 3.76

Tanti auguri di buon compleanno al nostro Presidente Giuseppe Conte

https://facebook.com/174457180812_598244708338789

 44427  11616  1379

Movimento 5 Stelle
15 Agosto 2022 alle ore 18:00

Su Facebook | Engagement 1.57

I 5 Stelle hanno fatto il Reddito di Cittadinanza, il decreto Dignità contro il precariato: hanno fatto le cose di sinistra che la sinistra non ha fatto perché era
diventata destra. In tre anni gli ho visto fare cose che ho aspettato per trent'anni. E hanno pure trovato un presidente del Consiglio capace, onesto che non
obbedisce alle lobby e che si chiama Giuseppe Conte” 

Marco Travaglio

https://facebook.com/174457180812_600652011431392

 15908  977  7043

Movimento 5 Stelle
11 Agosto 2022 alle ore 14:18

Su Facebook | Engagement 1.25

C’è chi elogia il Governo Draghi in quanto lo ritiene autore del ‘miracolo economico’ dovuto alla crescita economica ottenuta nel 2021 senza considerare che
questo risultato è stato reso possibile dalla Legge di Bilancio dell’anno precedente.  

Quindi è bene ricordare che la Legge di Bilancio del 2020 è stata varata dal Governo di Giuseppe Conte. Il +6% della crescita del Pil è in gran parte dovuto al
Superbonus, la misura fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle. I quasi 2 milioni di posti di lavoro creati sono l’effetto degli sgravi sulla parte contributiva
decisi dai Governi guidati da Giuseppe Conte.  

La decontribuzione-Sud è stato il primo passo per abbassare il cuneo fiscale, far prendere più soldi in busta paga ai dipendenti a parità di costi per gli
imprenditori che applicano i contratti nazionali di lavoro. Quindi deve essere chiaro a tutti che i risultati ottenuti nel 2021 sono stati programmati grazie alle
misure varate nel 2020 dal Governo Conte.  

Eppure Draghi ha chiuso la porta in faccia al M5S che, con la lista dei 9 punti, aveva avvertito sul fatto che si stavano smontando le colonne portanti della
Legge di Bilancio del 2020. Il Superbonus poteva essere senz’altro migliorato e invece è stato deciso di attaccarlo, bloccandone la circolazione dei crediti. Pur di
attaccare il MoVimento 5 Stelle, hanno attaccato le imprese che hanno utilizzato il Superbonus. 

Michele Gubitosa

https://facebook.com/174457180812_600032191493374

 11291  1095  6653

Movimento 5 Stelle
19 Agosto 2022 alle ore 12:27

Su Facebook | Engagement 0.77

Roberto Scarpinato, ex magistrato pool antimafia Falcone-Borsellino.  
Candidato a queste elezioni con il Movimento 5 Stelle � 

#DallaParteGiusta

https://facebook.com/174457180812_606068307556429

 9419  363  1924

Movimento 5 Stelle
1 Agosto 2022 alle ore 20:45

Su Facebook | Engagement 0.85

https://facebook.com/174457180812_598244708338789
https://facebook.com/174457180812_600652011431392
https://facebook.com/174457180812_600032191493374
https://facebook.com/174457180812_606068307556429


Alle prossime elezioni ci saranno ancora le stesse facce che non vanno via da decenni: una politica bloccata con una casta che resiste (nonostante i disastri che
combina). 

Il numero di riforme che il MoVimento 5 Stelle ha fatto se le sognano tutti gli altri partiti di destra e di sinistra, a partire dal #tagliodeiparlamentari
particolarmente contestato in questo momento. 

Si tratta di una misura così tanto voluta dagli italiani che l'hanno approvata con un referendum costituzionale, l'unico che ha avuto la maggioranza. 

Chi è contrario potrà sempre provare a proporre un referendum per riportare all'origine il numero dei parlamentari, così vedremo cosa diranno gli italiani. 

Ascoltate le parole del direttore de La Notizia Gaetano Pedullà

https://facebook.com/174457180812_593790632117530

 8792  509  3617

https://facebook.com/174457180812_593790632117530


Post con più commenti

Movimento 5 Stelle
8 Agosto 2022 alle ore 10:04

Su Facebook | Engagement 3.76

Tanti auguri di buon compleanno al nostro Presidente Giuseppe Conte

https://facebook.com/174457180812_598244708338789

 44427  11616  1379

Movimento 5 Stelle
2 Agosto 2022 alle ore 19:45

Su Facebook | Engagement 0.57

Contro il Reddito di cittadinanza pensavamo di averle viste e sentite tutte. Poi oggi, a Morning News (Canale5), la giornalista Emanuela Carcano ha raggiunto
vette inarrivabili dicendo testualmente che “la maggior parte dei percettori sono analfabeti”. Proprio così.  

Oltre ad essere una falsità, questa uscita è la rappresentazione plastica del disprezzo che certa gente, comodamente seduta nei salotti televisivi, nutre nei
confronti dei cittadini che vivono in condizioni di estrema difficoltà. Quegli stessi cittadini che noi abbiamo deciso di aiutare con una misura che nel 2020,
secondo l’Istat, ha evitato che un milione di persone finissero in povertà. 

A differenza di chi, come Renzi, propone di abolirlo con un referendum, o del trio Salvini-Berlusconi-Meloni che vuole cancellarlo per legge, il Movimento 5
Stelle continuerà a difendere il Reddito di cittadinanza e con lui tutti coloro che per anni sono stati ignorati da questi politici e dai loro partiti.  

Siamo e resteremo sempre dalla parte di chi non conta, di chi non ha voce.

https://facebook.com/174457180812_594404922056101

 4206  3082  1400

Movimento 5 Stelle
3 Agosto 2022 alle ore 11:34

Su Facebook | Engagement 0.61

[Contenuto media]

https://facebook.com/174457180812_594783185351608

 6244  2092  1007

Movimento 5 Stelle
11 Agosto 2022 alle ore 16:46

Su Facebook | Engagement 0.54

“Renzi? È uno che dice a e fa b”. 

“Di Renzi non me ne frega niente”.  

“Renzi faccia quello che glie pare. Vada in Arabia Saudita. Faccia il centro con Toti, Brugnaro, suo cugino e suo cognato, noi facciamo un lavoro diverso”.  

“La politica non si fa con partiti che in Sicilia stanno con Miccichè e Cuffaro e altrove stanno con i Cinque stelle”. 

“Sono chiaro? Devo mettere una bandiera? Se ci ascolta? Non credo, perché sarà a Dubai a fare una conferenza pagata”.  

“Ritengo inaccettabile che un senatore della Repubblica, pagato dai cittadini, vada in giro per il mondo a fare il testimonial di regimi autocratici dietro
pagamento di lauti compensi. Si tratta di una cosa semplicemente immorale e pericolosa”. 

“Cosa mi fa incazzare di Renzi? Non puoi presentarti come Kennedy e poi fare come Mastella”. 

“È un anno che me lo chiedono in tutte le trasmissioni, allora lo dico: non farò politica con Renzi, perché questo modo di fare politica mi fa orrore”. 

P.S: “Questa è gente che si insulta la mattina e poi fa pace la sera. Questa non è politica. Questi non sono politici”. 

Parole e musica del serio, competente e soprattutto coerente Carlo Calenda.  

Nuovo alleato di Matteo Renzi.

https://facebook.com/174457180812_600638541432739

https://facebook.com/174457180812_598244708338789
https://facebook.com/174457180812_594404922056101
https://facebook.com/174457180812_594783185351608
https://facebook.com/174457180812_600638541432739


 3846  1322  3012

Movimento 5 Stelle
11 Agosto 2022 alle ore 14:18

Su Facebook | Engagement 1.25

C’è chi elogia il Governo Draghi in quanto lo ritiene autore del ‘miracolo economico’ dovuto alla crescita economica ottenuta nel 2021 senza considerare che
questo risultato è stato reso possibile dalla Legge di Bilancio dell’anno precedente.  

Quindi è bene ricordare che la Legge di Bilancio del 2020 è stata varata dal Governo di Giuseppe Conte. Il +6% della crescita del Pil è in gran parte dovuto al
Superbonus, la misura fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle. I quasi 2 milioni di posti di lavoro creati sono l’effetto degli sgravi sulla parte contributiva
decisi dai Governi guidati da Giuseppe Conte.  

La decontribuzione-Sud è stato il primo passo per abbassare il cuneo fiscale, far prendere più soldi in busta paga ai dipendenti a parità di costi per gli
imprenditori che applicano i contratti nazionali di lavoro. Quindi deve essere chiaro a tutti che i risultati ottenuti nel 2021 sono stati programmati grazie alle
misure varate nel 2020 dal Governo Conte.  

Eppure Draghi ha chiuso la porta in faccia al M5S che, con la lista dei 9 punti, aveva avvertito sul fatto che si stavano smontando le colonne portanti della
Legge di Bilancio del 2020. Il Superbonus poteva essere senz’altro migliorato e invece è stato deciso di attaccarlo, bloccandone la circolazione dei crediti. Pur di
attaccare il MoVimento 5 Stelle, hanno attaccato le imprese che hanno utilizzato il Superbonus. 

Michele Gubitosa

https://facebook.com/174457180812_600032191493374

 11291  1095  6653

https://facebook.com/174457180812_600032191493374


Post con più condivisioni

Movimento 5 Stelle
15 Agosto 2022 alle ore 18:00

Su Facebook | Engagement 1.57

I 5 Stelle hanno fatto il Reddito di Cittadinanza, il decreto Dignità contro il precariato: hanno fatto le cose di sinistra che la sinistra non ha fatto perché era
diventata destra. In tre anni gli ho visto fare cose che ho aspettato per trent'anni. E hanno pure trovato un presidente del Consiglio capace, onesto che non
obbedisce alle lobby e che si chiama Giuseppe Conte” 

Marco Travaglio

https://facebook.com/174457180812_600652011431392

 15908  977  7043

Movimento 5 Stelle
11 Agosto 2022 alle ore 14:18

Su Facebook | Engagement 1.25

C’è chi elogia il Governo Draghi in quanto lo ritiene autore del ‘miracolo economico’ dovuto alla crescita economica ottenuta nel 2021 senza considerare che
questo risultato è stato reso possibile dalla Legge di Bilancio dell’anno precedente.  

Quindi è bene ricordare che la Legge di Bilancio del 2020 è stata varata dal Governo di Giuseppe Conte. Il +6% della crescita del Pil è in gran parte dovuto al
Superbonus, la misura fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle. I quasi 2 milioni di posti di lavoro creati sono l’effetto degli sgravi sulla parte contributiva
decisi dai Governi guidati da Giuseppe Conte.  

La decontribuzione-Sud è stato il primo passo per abbassare il cuneo fiscale, far prendere più soldi in busta paga ai dipendenti a parità di costi per gli
imprenditori che applicano i contratti nazionali di lavoro. Quindi deve essere chiaro a tutti che i risultati ottenuti nel 2021 sono stati programmati grazie alle
misure varate nel 2020 dal Governo Conte.  

Eppure Draghi ha chiuso la porta in faccia al M5S che, con la lista dei 9 punti, aveva avvertito sul fatto che si stavano smontando le colonne portanti della
Legge di Bilancio del 2020. Il Superbonus poteva essere senz’altro migliorato e invece è stato deciso di attaccarlo, bloccandone la circolazione dei crediti. Pur di
attaccare il MoVimento 5 Stelle, hanno attaccato le imprese che hanno utilizzato il Superbonus. 

Michele Gubitosa

https://facebook.com/174457180812_600032191493374

 11291  1095  6653

Movimento 5 Stelle
1 Agosto 2022 alle ore 20:45

Su Facebook | Engagement 0.85

Alle prossime elezioni ci saranno ancora le stesse facce che non vanno via da decenni: una politica bloccata con una casta che resiste (nonostante i disastri che
combina). 

Il numero di riforme che il MoVimento 5 Stelle ha fatto se le sognano tutti gli altri partiti di destra e di sinistra, a partire dal #tagliodeiparlamentari
particolarmente contestato in questo momento. 

Si tratta di una misura così tanto voluta dagli italiani che l'hanno approvata con un referendum costituzionale, l'unico che ha avuto la maggioranza. 

Chi è contrario potrà sempre provare a proporre un referendum per riportare all'origine il numero dei parlamentari, così vedremo cosa diranno gli italiani. 

Ascoltate le parole del direttore de La Notizia Gaetano Pedullà

https://facebook.com/174457180812_593790632117530

 8792  509  3617

Movimento 5 Stelle
11 Agosto 2022 alle ore 16:46

Su Facebook | Engagement 0.54

“Renzi? È uno che dice a e fa b”. 

“Di Renzi non me ne frega niente”.  

https://facebook.com/174457180812_600652011431392
https://facebook.com/174457180812_600032191493374
https://facebook.com/174457180812_593790632117530


“Renzi faccia quello che glie pare. Vada in Arabia Saudita. Faccia il centro con Toti, Brugnaro, suo cugino e suo cognato, noi facciamo un lavoro diverso”.  

“La politica non si fa con partiti che in Sicilia stanno con Miccichè e Cuffaro e altrove stanno con i Cinque stelle”. 

“Sono chiaro? Devo mettere una bandiera? Se ci ascolta? Non credo, perché sarà a Dubai a fare una conferenza pagata”.  

“Ritengo inaccettabile che un senatore della Repubblica, pagato dai cittadini, vada in giro per il mondo a fare il testimonial di regimi autocratici dietro
pagamento di lauti compensi. Si tratta di una cosa semplicemente immorale e pericolosa”. 

“Cosa mi fa incazzare di Renzi? Non puoi presentarti come Kennedy e poi fare come Mastella”. 

“È un anno che me lo chiedono in tutte le trasmissioni, allora lo dico: non farò politica con Renzi, perché questo modo di fare politica mi fa orrore”. 

P.S: “Questa è gente che si insulta la mattina e poi fa pace la sera. Questa non è politica. Questi non sono politici”. 

Parole e musica del serio, competente e soprattutto coerente Carlo Calenda.  

Nuovo alleato di Matteo Renzi.

https://facebook.com/174457180812_600638541432739

 3846  1322  3012

Movimento 5 Stelle
5 Agosto 2022 alle ore 09:00

Su Facebook | Engagement 0.58

“Qualcuno ha mai detto in tv che nel 2019 abbiamo messo a disposizione UN MILIARDO per potenziare i centri per l’impiego e, quindi, migliorare l’incrocio fra
domanda e offerta di lavoro? Sapete quante assunzioni hanno fatto le Regioni, che hanno la competenza della gestione dei centri, delle quasi 12mila previste?
Poco più di tremila: 15 di queste sono nelle mani di forze politiche che contrastano il reddito di cittadinanza”. 

Giuseppe Conte

https://facebook.com/174457180812_595482558615004

 6225  346  2272

Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Movimento 5 Stelle
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Movimento 5 Stelle
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Movimento 5 Stelle
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Report Competitor Partito Democratico

Partito Democratico
794430 followers

 399774 |  394656

Variazione followers +12950

Totale post pubblicati 326

Totale reactions raccolte 304690

Totale commenti raccolti 175971

Totale condivisioni raccolte 41199

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.2



Post con più reactions

Partito Democratico
7 Agosto 2022 alle ore 09:07

Su Facebook | Engagement 5.2

In Italia un bambino su dieci non può accedere alla scuola dell’infanzia a causa delle difficoltà economiche della propria famiglia. 

È una disuguaglianza inaccettabile, che intendiamo cancellare rendendo l’accesso alla scuola dell’infanzia gratuito in tutto il territorio nazionale,
introducendone così l’obbligo e favorendo l’uguaglianza nei primi passi del percorso di studi per tutti i bambini. 

I bambini sono tutti uguali e sono la nostra priorità. 

Con il Partito Democratico il 25 settembre #vinconoleidee, vince l’Italia. 

Leggi le nostre proposte: https://www.partitodemocratico.it/partito/vincono-le-idee/ 

Spoiler: sono solo le prime, se ne aggiungeranno altre.

https://facebook.com/77034286895_599659211514810

 10904  8861  1034

Partito Democratico
4 Agosto 2022 alle ore 09:16

Su Facebook | Engagement 4.3

Se aumenta il costo della vita devono aumentare gli stipendi. 

L’inflazione a luglio ha toccato il 9,1%. Questo significa che il costo della vita “mangerà” quasi un mese di stipendio alle persone. Un dramma, soprattutto per le
famiglie più povere. 

Ecco perché bisogna intervenire subito: restituire agli italiani quel mese di stipendio perso. Come? Tagliando le tasse sul lavoro. Un beneficio anche per i
contribuenti con redditi molto bassi che già hanno IRPEF azzerata. E per aiutare le imprese ad assumere e fare investimenti con serenità. 

Con il Partito Democratico #vinconoleidee, vince l’Italia. 

Leggi le nostre proposte: https://www.partitodemocratico.it/partito/vincono-le-idee/ 
Spoiler: sono solo le prime, se ne aggiungeranno altre

https://facebook.com/77034286895_597739691706762

 8221  8349  622

Partito Democratico
16 Agosto 2022 alle ore 14:36

Su Facebook | Engagement 2.52

Forza Alessandro Zan, dobbiamo vincere il #25settembre e avere la maggioranza in Parlamento anche per farcela finalmente. #DdlZan #matrimonioegualitario 
Enrico Letta

https://facebook.com/77034286895_605774317569966

 7171  2652  243

Partito Democratico
3 Agosto 2022 alle ore 09:03

Su Facebook | Engagement 3.62

In Italia più di 1 lavoratore dipendente su 10 non è garantito da un contratto collettivo. Troppi lavoratori sono ancora costretti a firmare contratti che non
corrispondono alla propria mansione, con retribuzioni da fame e senza nessuna tutela a lungo termine. Un’ingiustizia. 

La nostra proposta è chiara: vogliamo introdurre un #salariominimo obbligatorio per le professioni che oggi non prevedono accordi collettivi, impedire
accordi-capestro e aumentare i controlli nei confronti di chi paga il lavoro senza contratto e senza tutele previdenziali. 

Con il Partito Democratico #vinconoleidee, vince l’Italia. 

Leggi qui le nostre proposte: https://www.partitodemocratico.it/partito/vincono-le-idee/ 
Spoiler: sono solo le prime, alle quali se ne aggiungeranno altre.

https://facebook.com/77034286895_599659211514810
https://facebook.com/77034286895_597739691706762
https://facebook.com/77034286895_605774317569966


https://facebook.com/77034286895_597105278436870

 6986  7003  494

Partito Democratico
5 Agosto 2022 alle ore 10:44

Su Facebook | Engagement 2.39

L’emergenza climatica è davanti ai nostri occhi e mette a rischio l’accesso al cibo e all’acqua: un problema enorme e un rischio non soltanto per i cittadini, ma
anche per le nostre aziende, a partire dal settore agro-alimentare. 

Noi pensiamo che sulle politiche per la salvaguardia della Terra si giochi il futuro del nostro Paese e dell’intera civiltà.  
Il 25 settembre potrai decidere se stare dalla parte dell’ambiente, come facciamo noi con convinzione, o se sostenere forze politiche che ritengono di poter
lasciare ai nostri figli la soluzione del problema. 

Con il Partito Democratico #vinconoleidee, vince l’Italia. 

Leggi le nostre proposte: https://www.partitodemocratico.it/partito/vincono-le-idee/ 
Spoiler: sono solo le prime, se ne aggiungeranno altre.

https://facebook.com/77034286895_598436808303717

 5545  3559  436

https://facebook.com/77034286895_597105278436870
https://facebook.com/77034286895_598436808303717


Post con più commenti

Partito Democratico
7 Agosto 2022 alle ore 09:07

Su Facebook | Engagement 5.2

In Italia un bambino su dieci non può accedere alla scuola dell’infanzia a causa delle difficoltà economiche della propria famiglia. 

È una disuguaglianza inaccettabile, che intendiamo cancellare rendendo l’accesso alla scuola dell’infanzia gratuito in tutto il territorio nazionale,
introducendone così l’obbligo e favorendo l’uguaglianza nei primi passi del percorso di studi per tutti i bambini. 

I bambini sono tutti uguali e sono la nostra priorità. 

Con il Partito Democratico il 25 settembre #vinconoleidee, vince l’Italia. 

Leggi le nostre proposte: https://www.partitodemocratico.it/partito/vincono-le-idee/ 

Spoiler: sono solo le prime, se ne aggiungeranno altre.

https://facebook.com/77034286895_599659211514810

 10904  8861  1034

Partito Democratico
4 Agosto 2022 alle ore 09:16

Su Facebook | Engagement 4.3

Se aumenta il costo della vita devono aumentare gli stipendi. 

L’inflazione a luglio ha toccato il 9,1%. Questo significa che il costo della vita “mangerà” quasi un mese di stipendio alle persone. Un dramma, soprattutto per le
famiglie più povere. 

Ecco perché bisogna intervenire subito: restituire agli italiani quel mese di stipendio perso. Come? Tagliando le tasse sul lavoro. Un beneficio anche per i
contribuenti con redditi molto bassi che già hanno IRPEF azzerata. E per aiutare le imprese ad assumere e fare investimenti con serenità. 

Con il Partito Democratico #vinconoleidee, vince l’Italia. 

Leggi le nostre proposte: https://www.partitodemocratico.it/partito/vincono-le-idee/ 
Spoiler: sono solo le prime, se ne aggiungeranno altre

https://facebook.com/77034286895_597739691706762

 8221  8349  622

Partito Democratico
3 Agosto 2022 alle ore 09:03

Su Facebook | Engagement 3.62

In Italia più di 1 lavoratore dipendente su 10 non è garantito da un contratto collettivo. Troppi lavoratori sono ancora costretti a firmare contratti che non
corrispondono alla propria mansione, con retribuzioni da fame e senza nessuna tutela a lungo termine. Un’ingiustizia. 

La nostra proposta è chiara: vogliamo introdurre un #salariominimo obbligatorio per le professioni che oggi non prevedono accordi collettivi, impedire
accordi-capestro e aumentare i controlli nei confronti di chi paga il lavoro senza contratto e senza tutele previdenziali. 

Con il Partito Democratico #vinconoleidee, vince l’Italia. 

Leggi qui le nostre proposte: https://www.partitodemocratico.it/partito/vincono-le-idee/ 
Spoiler: sono solo le prime, alle quali se ne aggiungeranno altre.

https://facebook.com/77034286895_597105278436870

 6986  7003  494

Partito Democratico
5 Agosto 2022 alle ore 10:44

Su Facebook | Engagement 2.39

L’emergenza climatica è davanti ai nostri occhi e mette a rischio l’accesso al cibo e all’acqua: un problema enorme e un rischio non soltanto per i cittadini, ma
anche per le nostre aziende, a partire dal settore agro-alimentare. 

https://facebook.com/77034286895_599659211514810
https://facebook.com/77034286895_597739691706762
https://facebook.com/77034286895_597105278436870


Noi pensiamo che sulle politiche per la salvaguardia della Terra si giochi il futuro del nostro Paese e dell’intera civiltà.  
Il 25 settembre potrai decidere se stare dalla parte dell’ambiente, come facciamo noi con convinzione, o se sostenere forze politiche che ritengono di poter
lasciare ai nostri figli la soluzione del problema. 

Con il Partito Democratico #vinconoleidee, vince l’Italia. 

Leggi le nostre proposte: https://www.partitodemocratico.it/partito/vincono-le-idee/ 
Spoiler: sono solo le prime, se ne aggiungeranno altre.

https://facebook.com/77034286895_598436808303717

 5545  3559  436

Partito Democratico
7 Agosto 2022 alle ore 17:53

Su Facebook | Engagement 1.82

Non consegneremo l’Italia alla destra alleata di Putin. Daremo al Paese il Governo che merita.  

Con il Partito Democratico il 25 settembre #vinconoleidee, vince l’Italia.

https://facebook.com/77034286895_599929364821128

 4276  2884  111

https://facebook.com/77034286895_598436808303717
https://facebook.com/77034286895_599929364821128


Post con più condivisioni

Partito Democratico
7 Agosto 2022 alle ore 09:07

Su Facebook | Engagement 5.2

In Italia un bambino su dieci non può accedere alla scuola dell’infanzia a causa delle difficoltà economiche della propria famiglia. 

È una disuguaglianza inaccettabile, che intendiamo cancellare rendendo l’accesso alla scuola dell’infanzia gratuito in tutto il territorio nazionale,
introducendone così l’obbligo e favorendo l’uguaglianza nei primi passi del percorso di studi per tutti i bambini. 

I bambini sono tutti uguali e sono la nostra priorità. 

Con il Partito Democratico il 25 settembre #vinconoleidee, vince l’Italia. 

Leggi le nostre proposte: https://www.partitodemocratico.it/partito/vincono-le-idee/ 

Spoiler: sono solo le prime, se ne aggiungeranno altre.

https://facebook.com/77034286895_599659211514810

 10904  8861  1034

Partito Democratico
7 Agosto 2022 alle ore 15:43

Su Facebook | Engagement 1.43

Carlo Calenda parla di «onore». Onore è rispettare la parola data. Un accordo, una firma, una stretta di mano tra persone leali e serie: questo è onore. Il resto,
compreso l'attacco alla destra e alla sinistra tutte uguali, è populismo. Populismo d'élite, ma pur sempre populismo.

https://facebook.com/77034286895_599853431495388

 2752  2210  747

Partito Democratico
4 Agosto 2022 alle ore 15:19

Su Facebook | Engagement 0.5

Cinque. Sono le volte in cui, in Europa e in Italia, Giorgia Meloni ha votato contro il Recovery Plan.  

Cinque sono le volte in cui ha votato contro la ripresa dell’Italia e il bene degli italiani.  

Se fosse dipeso da lei il più grande piano di investimenti e modernizzazione dell’Italia, il PNRR, non sarebbe mai esistito.  

L’Italia non si governa con gli slogan.  
Questa destra si può battere. Facciamolo insieme. #vinconoleidee

https://facebook.com/77034286895_597905848356813

 1110  240  630

Partito Democratico
4 Agosto 2022 alle ore 09:16

Su Facebook | Engagement 4.3

Se aumenta il costo della vita devono aumentare gli stipendi. 

L’inflazione a luglio ha toccato il 9,1%. Questo significa che il costo della vita “mangerà” quasi un mese di stipendio alle persone. Un dramma, soprattutto per le
famiglie più povere. 

Ecco perché bisogna intervenire subito: restituire agli italiani quel mese di stipendio perso. Come? Tagliando le tasse sul lavoro. Un beneficio anche per i
contribuenti con redditi molto bassi che già hanno IRPEF azzerata. E per aiutare le imprese ad assumere e fare investimenti con serenità. 

Con il Partito Democratico #vinconoleidee, vince l’Italia. 

Leggi le nostre proposte: https://www.partitodemocratico.it/partito/vincono-le-idee/ 
Spoiler: sono solo le prime, se ne aggiungeranno altre

https://facebook.com/77034286895_597739691706762

https://facebook.com/77034286895_599659211514810
https://facebook.com/77034286895_599853431495388
https://facebook.com/77034286895_597905848356813
https://facebook.com/77034286895_597739691706762


 8221  8349  622

Partito Democratico
10 Agosto 2022 alle ore 13:07

Su Facebook | Engagement 1.51

“Ho accettato l'offerta di PD e +Europa. Lo faccio perché le prossime elezioni sono probabilmente le più importanti dei prossimi anni, si confrontano due
visioni diverse: una progressista e una conservatrice e l'Italia deve decidere.”  

Carlo Cottarelli

https://facebook.com/77034286895_601715434642521

 4763  648  617

Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Partito Democratico
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Partito Democratico
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Partito Democratico
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Partito Democratico
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Partito Democratico
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Partito Democratico
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Report Competitor Più Europa

Più Europa
214010 followers

 162832 |  51178

Variazione followers +2760

Totale post pubblicati 80

Totale reactions raccolte 32303

Totale commenti raccolti 6444

Totale condivisioni raccolte 4129

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.25



Post con più reactions

Più Europa
8 Agosto 2022 alle ore 13:21

Su Facebook | Engagement 2.89

A Roma si dice “famo a capisse” (significa intendiamoci) 

1. Carlo Calenda scrive una bozza di accordo con il PD in cui pone a Letta tutte le condizioni tanto di Azione quanto di +Europa. 

2. Enrico Letta accetta TUTTE quelle condizioni (tra cui il fatto che Fratoianni, Bonelli e Di Maio - che tutti sapevano sarebbero stati nella coalizione - non
fossero candidati nei collegi uninominali). 

3. Calenda, +Europa e il PD firmano un patto davanti alle telecamere.  

4. Letta, come concordato nel patto, sigla un accordo elettorale con altri partiti ma ribadisce che l’accordo programmatico e di Governo è quello con noi. 

5. Calenda attacca Renzi per la sua idea di andare solo, dice che così favorirà solo la destra.  

6. Passano solo 4 giorni e Calenda cambia idea.  

7. Chiediamo a Calenda un incontro e ci dice che è inutile. Gli chiediamo di fare una riunione congiunta delle segreterie di +Europa/Azione per decidere tutti
assieme. Ci dice di no.  

8. Calenda dice di lasciare il patto con il PD in diretta tv su Raitre.  

9. Mentre noi convochiamo una direzione di +Europa per prendere una decisione lui avvisa i suoi che il patto di Federazione con +Europa è saltato (peccato
scoprirlo cosi).  

10. Non so se domani Calenda cambierà di nuovo idea.  

Un commento? Se la parola non ha valore la politica non ha valore. È una citazione di Carlo Calenda. 

Riccardo Magi

https://facebook.com/126662574668084_420584643436958

 3071  770  871

Più Europa
3 Agosto 2022 alle ore 15:33

Su Facebook | Engagement 0.95

Sosteniamo la battaglia di Marco Cappato sul fine vita.  

Lo scandalo dei suoi processi è al contempo un’accusa e un richiamo potente al Parlamento, al legislatore, drammaticamente e colpevolmente latitante.  

Il nostro impegno non mancherà perché si arrivi ad una legge di libertà, responsabilità e civiltà sul suicidio assistito.  

Forza Marco! 

Benedetto Della Vedova

https://facebook.com/126662574668084_417314240430665

 1403  44  108

Più Europa
10 Agosto 2022 alle ore 13:10

Su Facebook | Engagement 0.95

Carlo Cottarelli sarà candidato di +Europa e Partito Democratico alle prossime elezioni politiche. 

“Essere progressista significa per me mettere al centro della vita politica la giustizia sociale, intesa come possibilita' di crescita sociale che tutti devono avere,
essere solidali con chi e' stato meno fortunato nella vita, non evadere le tasse, non inserire una flat tax. Essere progressisti significa anche tutelare l'ambiente,
perche' le prossime generazioni devono avere le stesse opportunita' che abbiamo noi, ma anche avere uno Stato che funziona bene. L'avversario comune e' la
visione conservatrice che non ci sentiamo di condividere”.

https://facebook.com/126662574668084_421908893304533

 1312  99  143

https://facebook.com/126662574668084_420584643436958
https://facebook.com/126662574668084_417314240430665
https://facebook.com/126662574668084_421908893304533


Più Europa
12 Agosto 2022 alle ore 13:20

Su Facebook | Engagement 0.8

Matrimonio egualitario 
Adozioni per coppie lgbt+ 
Eutanasia legale  
Cannabis legale. 

Chi vota +Europa, vota i diritti.

https://facebook.com/126662574668084_423206526508103

 1178  78  44

Più Europa
2 Agosto 2022 alle ore 15:07

Su Facebook | Engagement 0.84

Siamo pienamente soddisfatti dell'accordo raggiunto tra +Europa/Azione e il Partito Democratico. Un accordo che punta su un programma riformista che ha
come obiettivo costruire una proposta reale di governo per il bene dell'Italia, un'alternativa concreta a sovranisti e populisti.

https://facebook.com/126662574668084_416697653825657

 1056  246  62

https://facebook.com/126662574668084_423206526508103
https://facebook.com/126662574668084_416697653825657


Post con più commenti

Più Europa
8 Agosto 2022 alle ore 13:21

Su Facebook | Engagement 2.89

A Roma si dice “famo a capisse” (significa intendiamoci) 

1. Carlo Calenda scrive una bozza di accordo con il PD in cui pone a Letta tutte le condizioni tanto di Azione quanto di +Europa. 

2. Enrico Letta accetta TUTTE quelle condizioni (tra cui il fatto che Fratoianni, Bonelli e Di Maio - che tutti sapevano sarebbero stati nella coalizione - non
fossero candidati nei collegi uninominali). 

3. Calenda, +Europa e il PD firmano un patto davanti alle telecamere.  

4. Letta, come concordato nel patto, sigla un accordo elettorale con altri partiti ma ribadisce che l’accordo programmatico e di Governo è quello con noi. 

5. Calenda attacca Renzi per la sua idea di andare solo, dice che così favorirà solo la destra.  

6. Passano solo 4 giorni e Calenda cambia idea.  

7. Chiediamo a Calenda un incontro e ci dice che è inutile. Gli chiediamo di fare una riunione congiunta delle segreterie di +Europa/Azione per decidere tutti
assieme. Ci dice di no.  

8. Calenda dice di lasciare il patto con il PD in diretta tv su Raitre.  

9. Mentre noi convochiamo una direzione di +Europa per prendere una decisione lui avvisa i suoi che il patto di Federazione con +Europa è saltato (peccato
scoprirlo cosi).  

10. Non so se domani Calenda cambierà di nuovo idea.  

Un commento? Se la parola non ha valore la politica non ha valore. È una citazione di Carlo Calenda. 

Riccardo Magi

https://facebook.com/126662574668084_420584643436958

 3071  770  871

Più Europa
2 Agosto 2022 alle ore 15:07

Su Facebook | Engagement 0.84

Siamo pienamente soddisfatti dell'accordo raggiunto tra +Europa/Azione e il Partito Democratico. Un accordo che punta su un programma riformista che ha
come obiettivo costruire una proposta reale di governo per il bene dell'Italia, un'alternativa concreta a sovranisti e populisti.

https://facebook.com/126662574668084_416697653825657

 1056  246  62

Più Europa
10 Agosto 2022 alle ore 12:34

Su Facebook | Engagement 0.28

Conferenza stampa congiunta +Europa - Partito Democratico

https://facebook.com/126662574668084_617720586384731

 216  169  64

Più Europa
5 Agosto 2022 alle ore 12:50

Su Facebook | Engagement 0.8

Condannata, in Russia, a 9 anni di carcere.  

Per omicidio? 
Per abusi e molestie? 
Per aver bombardato un ospedale pediatrico? 

https://facebook.com/126662574668084_420584643436958
https://facebook.com/126662574668084_416697653825657
https://facebook.com/126662574668084_617720586384731


No, per essere stata 'beccata', nell'aeroporto di Mosca, con la bellezza di 0,7 grammi di cannabis.  

Sembra incredibile, ma è quanto accaduto alla campionessa di basket americana Brittney Griner, già detenuta in carcere da 6 mesi dalle autorità russe.  

Per quei 0,7 grammi, pensate un po', è stata accusata di traffico di stupefacenti. 

Un'accusa ridicola, pretestuosa, usata solamente per poter negoziare uno scambio di prigionieri: una cestista di fama internazionale condannata per il nulla in
cambio di un uomo russo condannato a 25 anni di carcere per aver venduto pezzi di armi a organizzazioni terroristiche e gruppi criminali. 

"Magari ci fosse un Putin in Italia", si sente ripetere da certi esponenti politici. Ecco, questa è, oggi, la Russia di Putin.

https://facebook.com/126662574668084_418574866971269

 868  133  295

Più Europa
2 Agosto 2022 alle ore 16:40

Su Facebook | Engagement 0.29

UNA SCELTA DI CAMPO NETTA 

Il 25 Settembre sulla scheda elettorale gli italiani e le italiane troveranno molti simboli ma avranno una sola e fondamentale scelta: 

L’Europa delle democrazie o quella dei regimi illiberali come quelli di Orban e Putin.  

Per un partito che si chiama Più Europa la scelta non potrebbe essere più chiara.  

Per la Federazione +Europa/Azione che difende l’Agenda e il metodo di Draghi la posizione non potrebbe essere più netta.  

Ora avanti, ognuno con il proprio programma, uniti per far vincere l’Italia delle libertà, dei diritti e della democrazia.

https://facebook.com/126662574668084_416745543820868

 331  123  11

https://facebook.com/126662574668084_418574866971269
https://facebook.com/126662574668084_416745543820868


Post con più condivisioni

Più Europa
8 Agosto 2022 alle ore 13:21

Su Facebook | Engagement 2.89

A Roma si dice “famo a capisse” (significa intendiamoci) 

1. Carlo Calenda scrive una bozza di accordo con il PD in cui pone a Letta tutte le condizioni tanto di Azione quanto di +Europa. 

2. Enrico Letta accetta TUTTE quelle condizioni (tra cui il fatto che Fratoianni, Bonelli e Di Maio - che tutti sapevano sarebbero stati nella coalizione - non
fossero candidati nei collegi uninominali). 

3. Calenda, +Europa e il PD firmano un patto davanti alle telecamere.  

4. Letta, come concordato nel patto, sigla un accordo elettorale con altri partiti ma ribadisce che l’accordo programmatico e di Governo è quello con noi. 

5. Calenda attacca Renzi per la sua idea di andare solo, dice che così favorirà solo la destra.  

6. Passano solo 4 giorni e Calenda cambia idea.  

7. Chiediamo a Calenda un incontro e ci dice che è inutile. Gli chiediamo di fare una riunione congiunta delle segreterie di +Europa/Azione per decidere tutti
assieme. Ci dice di no.  

8. Calenda dice di lasciare il patto con il PD in diretta tv su Raitre.  

9. Mentre noi convochiamo una direzione di +Europa per prendere una decisione lui avvisa i suoi che il patto di Federazione con +Europa è saltato (peccato
scoprirlo cosi).  

10. Non so se domani Calenda cambierà di nuovo idea.  

Un commento? Se la parola non ha valore la politica non ha valore. È una citazione di Carlo Calenda. 

Riccardo Magi

https://facebook.com/126662574668084_420584643436958

 3071  770  871

Più Europa
5 Agosto 2022 alle ore 12:50

Su Facebook | Engagement 0.8

Condannata, in Russia, a 9 anni di carcere.  

Per omicidio? 
Per abusi e molestie? 
Per aver bombardato un ospedale pediatrico? 

No, per essere stata 'beccata', nell'aeroporto di Mosca, con la bellezza di 0,7 grammi di cannabis.  

Sembra incredibile, ma è quanto accaduto alla campionessa di basket americana Brittney Griner, già detenuta in carcere da 6 mesi dalle autorità russe.  

Per quei 0,7 grammi, pensate un po', è stata accusata di traffico di stupefacenti. 

Un'accusa ridicola, pretestuosa, usata solamente per poter negoziare uno scambio di prigionieri: una cestista di fama internazionale condannata per il nulla in
cambio di un uomo russo condannato a 25 anni di carcere per aver venduto pezzi di armi a organizzazioni terroristiche e gruppi criminali. 

"Magari ci fosse un Putin in Italia", si sente ripetere da certi esponenti politici. Ecco, questa è, oggi, la Russia di Putin.

https://facebook.com/126662574668084_418574866971269

 868  133  295

Più Europa
10 Agosto 2022 alle ore 13:10

Su Facebook | Engagement 0.95

Carlo Cottarelli sarà candidato di +Europa e Partito Democratico alle prossime elezioni politiche. 

https://facebook.com/126662574668084_420584643436958
https://facebook.com/126662574668084_418574866971269


“Essere progressista significa per me mettere al centro della vita politica la giustizia sociale, intesa come possibilita' di crescita sociale che tutti devono avere,
essere solidali con chi e' stato meno fortunato nella vita, non evadere le tasse, non inserire una flat tax. Essere progressisti significa anche tutelare l'ambiente,
perche' le prossime generazioni devono avere le stesse opportunita' che abbiamo noi, ma anche avere uno Stato che funziona bene. L'avversario comune e' la
visione conservatrice che non ci sentiamo di condividere”.

https://facebook.com/126662574668084_421908893304533

 1312  99  143

Più Europa
3 Agosto 2022 alle ore 15:33

Su Facebook | Engagement 0.95

Sosteniamo la battaglia di Marco Cappato sul fine vita.  

Lo scandalo dei suoi processi è al contempo un’accusa e un richiamo potente al Parlamento, al legislatore, drammaticamente e colpevolmente latitante.  

Il nostro impegno non mancherà perché si arrivi ad una legge di libertà, responsabilità e civiltà sul suicidio assistito.  

Forza Marco! 

Benedetto Della Vedova

https://facebook.com/126662574668084_417314240430665

 1403  44  108

Più Europa
31 Luglio 2022 alle ore 19:04

Su Facebook | Engagement 0.47

LA REPUBBLICA: ELEZIONI, A RISCHIO IL VOTO DI 5 MILIONI DI FUORISEDE 

Lontani da casa, impegnati negli esami universitari, bloccati per impegni di lavoro, circa cinque milioni di fuorisede potrebbero non votare alle prossime
elezioni del 25 settembre.  

“Non possiamo lamentarci - sottolineano Emma Bonino e Riccardo Magi - della scarsa partecipazione dei giovani alla vita politica e poi non permettergli di
votare dove vivono. L'Italia, oltre a Cipro e Malta, è l'unico Paese in Europa a non riconoscergli il diritto di votare nella città in cui vivono per le elezioni
politiche".  

Per questo motivo, lo scorso 28 luglio abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare al ministro degli Interni Lamorgese e lanciato una raccolta firme per
sostenere l'iniziativa parlamentare. 

Link nei commenti per leggere l’articolo di la Repubblica sul nostro appello. 

Link nei commenti per firmare!

https://facebook.com/126662574668084_415569703938452

 643  36  82

https://facebook.com/126662574668084_421908893304533
https://facebook.com/126662574668084_417314240430665
https://facebook.com/126662574668084_415569703938452


Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Più Europa
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Più Europa
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Più Europa
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Più Europa
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Più Europa
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Più Europa
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Report Competitor Sinistra Italiana

Sinistra Italiana
149641 followers

 130595 |  19046

Variazione followers +2739

Totale post pubblicati 80

Totale reactions raccolte 27567

Totale commenti raccolti 4431

Totale condivisioni raccolte 4593

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.31



Post con più reactions

Sinistra Italiana
10 Agosto 2022 alle ore 14:00

Su Facebook | Engagement 1.86

Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro sono con noi. E ne siamo orgogliosi. 

#AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #EuropaVerde #NuoveEnergie

https://facebook.com/120380341313167_618661976285635

 2008  99  323

Sinistra Italiana
3 Agosto 2022 alle ore 18:12

Su Facebook | Engagement 1.39

🟢🔴 Accogliamo e facciamo nostro l’appello lanciato questa mattina dalle colonne de la Repubblica dagli scienziati della Sisc, Società italiana per le scienze
del clima, ripreso e condiviso dal prof. Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica nel 2021. 

🌍 Come unica forza politica ecologista in campo per le elezioni del 25 settembre, non possiamo che sentire forte, su di noi, la responsabilità di portare la lotta
alla crisi climatica al centro dell’agenda politica. Il nostro programma elettorale, in via di definizione, sarà totalmente incentrato sulla giustizia climatica e sulla
giustizia sociale a essa strettamente connessa. 

��Ci piacerebbe pertanto collaborare con la comunità scientifica che potrebbe interfacciarsi con il Comitato scientifico di Europa Verde - Verdi, presieduto
da Luca Mercalli, per elaborare soluzioni sempre più innovative, scientificamente fondate, praticabili ed efficaci per salvare il nostro ecosistema e la fragile
lingua di terra in mezzo al mare che è l’Italia. 

Nicola Fratoianni  
Eleonora Evi  
Angelo Bonelli  

#AlleanzaVerdiSinistra #NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde

https://facebook.com/120380341313167_614128323405667

 1359  133  318

Sinistra Italiana
18 Agosto 2022 alle ore 12:49

Su Facebook | Engagement 1.25

Ci fa davvero piacere che nel programma del M5S ci sia la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.  

Noi l’avevamo presentata in parlamento ad aprile del 2019, mentre Conte era Presidente del Consiglio. Purtroppo non fu possibile nemmeno calendarizzarne la
discussione in Aula, perché i partiti allora al governo la ritenevano una bestemmia.  

Ovviamente è un bene che adesso in campagna elettorale un tema fondamentale per il futuro dei lavoratori si faccia strada nel dibattito. 

A questo punto ci aspettiamo che nel prossimo Parlamento, se non dovesse vincere la destra, si possa discuterne seriamente, per approvarla, a differenza di
quanto accaduto nei 5 anni precedenti.  

Solo una precisazione però: proporre la riduzione dell’orario di lavoro su base volontaria, come è scritto nel programma del M5S, significa annunciare una
rivoluzione e rimandarla a mai.  
Più coraggio. Noi siamo pronti. 

#RiduzioneOrarioParitàSalario #AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #EuropaVerde #Lavoro #Diritti #Salari #LavorareMenoLavorareTutti

https://facebook.com/120380341313167_624046695747163

 1140  248  246

Sinistra Italiana
3 Agosto 2022 alle ore 14:42

Su Facebook | Engagement 1.15

🟢🔴 ELEZIONI. ALLEANZA VERDI E SINISTRA: RINVIATO INCONTRO CON PD 

https://facebook.com/120380341313167_618661976285635
https://facebook.com/120380341313167_614128323405667
https://facebook.com/120380341313167_624046695747163


L’alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l’incontro di oggi con Il segretario del Pd Enrico Letta alla luce delle novità politiche emerse nella
giornata di ieri. Registriamo comunemente un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centro-sinistra che ha a cuore la
difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale. 
Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore. 

Nicola Fratoianni  
Eleonora Evi  
Angelo Bonelli  

#AlleanzaVerdiSinistra #NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde

https://facebook.com/120380341313167_613983300086836

 1034  367  106

Sinistra Italiana
12 Agosto 2022 alle ore 08:55

Su Facebook | Engagement 0.91

Gentile Direttore di Libero, Dott. Alessandro Sallusti, 
mi chiamo Aboubakar Soumahoro (e non “l’ivoriano” come mi chiamate in questo articolo) e sono felicemente un italiano di origine ivoriana, laureato in
sociologia, che lotta da 20 anni per i diritti civili e per i diritti sociali di tutte e tutti, senza distinzione. 

Sono un attivista socio-sindacale che ha deciso di mettere la propria esistenza al servizio della vita delle persone, per essere uno strumento di lotta per la
giustizia sociale ed ambientale, perché ho l’intima convinzione che ogni essere umano (indipendentemente dal colore della pelle, dalla provenienza geografica,
dall’orientamento sessuale e dal credo religioso) debba avere l’opportunità di ambire alla felicità e all'accesso a (1) cibo e beni materiali necessari per il corpo,
(2) la cultura e all’educazione indispensabili all’anima, e (3) la libertà e della dignità vitali per lo spirito. 

Da attivista socio-sindacale, lotto con determinazione per i diritti civili, perché ho la profonda convinzione che l’ingiustizia del razzismo e della stigmatizzazione
(che discrimina la singolarità degli esseri umani, erroneamente e ingenerosamente chiamati “diversi”) debba essere combattuta perché nessuna persona può
essere considerata inferiore in base al colore della pelle, della provenienza geografica, della classe sociale, dell’orientamento sessuale o per la sua fede. 

Nella certezza che Lei condivida questi ideali e principi fondanti della nostra umanità nonché della nostra Carta costituzionale, La invio, Gentile Direttore di
Libero, Dottore Alessandro Sallusti, le espressioni della mia sincera considerazione. 

Aboubakar Soumahoro  

#AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #PrimaGliEsseriUmani #NessunoNasceInvisibile #AboubakarSoumahoro

https://facebook.com/120380341313167_619871996164633

 963  77  147

https://facebook.com/120380341313167_613983300086836
https://facebook.com/120380341313167_619871996164633


Post con più commenti

Sinistra Italiana
6 Agosto 2022 alle ore 16:51

Su Facebook | Engagement 0.85

🟢🔴 IN DIRETTA 
L’ACCORDO PER LE ELEZIONI 2022 CON IL PARTITO DEMOCRATICO

https://facebook.com/120380341313167_1216785119166443

 362  694  56

Sinistra Italiana
6 Agosto 2022 alle ore 19:12

Su Facebook | Engagement 0.91

La destra vuole cancellare il reddito di cittadinanza, colpire i salari dei più deboli, completare l’opera di privatizzazione della sanità, fare le centrali nucleari e
cancellare i diritti civili e le libertà di tutti noi. 

Il 26 settembre potrebbero avere i numeri per farlo, e anche quelli necessari a stravolgere la Costituzione senza quei referendum confermativi che fino ad oggi
l’hanno salvata.  

Di fronte a tutto questo noi abbiamo scelto come agire.  

C’è una pessima legge elettorale, che assegna un terzo dei seggi nei collegi uninominali.  

Significa che questa parte dei seggi viene assegnata a chi prende un solo voto in più degli altri.  

In questo quadro correre divisi significa lasciare il campo alla vittoria delle destre.  

Noi non vogliamo che questo accada, vogliamo risparmiare all’Italia cinque anni di regressione.  
Per questo abbiamo scelto di chiudere un accordo sui collegi uninominali con il Partito Democratico.  

Non è stata una scelta facile, ma è una scelta necessaria.  
Qui è in gioco il paese con i suoi diritti e le sue libertà fondamentali, conquistate in anni di lotte e rivendicazioni. 

Ma c’è anche altro. Perché non siamo impegnati soltanto a difendere la Costituzione.  

Siamo già mobilitati su un programma fatto di soluzioni coraggiose e innovative alla crisi sociale ed ecologica. 
È il programma dell’Alleanza Verdi e Sinistra, quello che in assoluta autonomia proponiamo al paese fuori da ogni accordo, quello che impegnerà i nostri e le
nostre future parlamentari.  

Una grande lotta per un’Italia più giusta, più verde e più solidale. 

Gli elettori potranno scegliere la direzione da dare al paese. Scegliendo la nostra lista si avrà la possibilità di battere la destra due volte, fermandola nelle urne
ed eleggendo parlamentari che sono indisponibili a nuovi governi di larghe intese.  

Non facciamo passi indietro sulle nostre idee. Nemmeno uno.  

Andiamo avanti. Stiamo facendo ciò che è giusto per il futuro nostro e dei più giovani. 

Nicola Fratoianni  
Deputato e Segretario Nazionale di Sinistra Italiana  

#AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #EuropaVerde #NuoveEnergie

https://facebook.com/120380341313167_616187166533116

 594  491  103

Sinistra Italiana
3 Agosto 2022 alle ore 14:42

Su Facebook | Engagement 1.15

🟢🔴 ELEZIONI. ALLEANZA VERDI E SINISTRA: RINVIATO INCONTRO CON PD 

L’alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l’incontro di oggi con Il segretario del Pd Enrico Letta alla luce delle novità politiche emerse nella
giornata di ieri. Registriamo comunemente un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centro-sinistra che ha a cuore la
difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale. 

https://facebook.com/120380341313167_1216785119166443
https://facebook.com/120380341313167_616187166533116


Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore. 

Nicola Fratoianni  
Eleonora Evi  
Angelo Bonelli  

#AlleanzaVerdiSinistra #NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde

https://facebook.com/120380341313167_613983300086836

 1034  367  106

Sinistra Italiana
3 Agosto 2022 alle ore 19:39

Su Facebook | Engagement 0.87

Per essere chiari. 

Elisabetta Piccolotti  
Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana  

#AlleanzaVerdiSinistra #NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde

https://facebook.com/120380341313167_614173013401198

 795  287  53

Sinistra Italiana
18 Agosto 2022 alle ore 12:49

Su Facebook | Engagement 1.25

Ci fa davvero piacere che nel programma del M5S ci sia la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.  

Noi l’avevamo presentata in parlamento ad aprile del 2019, mentre Conte era Presidente del Consiglio. Purtroppo non fu possibile nemmeno calendarizzarne la
discussione in Aula, perché i partiti allora al governo la ritenevano una bestemmia.  

Ovviamente è un bene che adesso in campagna elettorale un tema fondamentale per il futuro dei lavoratori si faccia strada nel dibattito. 

A questo punto ci aspettiamo che nel prossimo Parlamento, se non dovesse vincere la destra, si possa discuterne seriamente, per approvarla, a differenza di
quanto accaduto nei 5 anni precedenti.  

Solo una precisazione però: proporre la riduzione dell’orario di lavoro su base volontaria, come è scritto nel programma del M5S, significa annunciare una
rivoluzione e rimandarla a mai.  
Più coraggio. Noi siamo pronti. 

#RiduzioneOrarioParitàSalario #AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #EuropaVerde #Lavoro #Diritti #Salari #LavorareMenoLavorareTutti

https://facebook.com/120380341313167_624046695747163

 1140  248  246

https://facebook.com/120380341313167_613983300086836
https://facebook.com/120380341313167_614173013401198
https://facebook.com/120380341313167_624046695747163


Post con più condivisioni

Sinistra Italiana
9 Agosto 2022 alle ore 17:22

Su Facebook | Engagement 0.96

Salvini lancia la flat tax al 15%. 
Significa che Mario Rossi, metalmeccanico, pagherà esattamente le stesse tasse di oggi. 
Silvio Berlusconi, miliardario, ne pagherà invece 14 milioni in meno. 
Che servirebbero a pagare l’ospedale pubblico per Mario Rossi. 
Chi fa proposte simili è un delinquente politico. 

Giovanni Paglia  
Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana  

#AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #GiustiziaSociale #TaxTheRich #Fisco #Tasse #FlatTax

https://facebook.com/120380341313167_618146896337143

 872  44  334

Sinistra Italiana
10 Agosto 2022 alle ore 14:00

Su Facebook | Engagement 1.86

Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro sono con noi. E ne siamo orgogliosi. 

#AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #EuropaVerde #NuoveEnergie

https://facebook.com/120380341313167_618661976285635

 2008  99  323

Sinistra Italiana
3 Agosto 2022 alle ore 18:12

Su Facebook | Engagement 1.39

🟢🔴 Accogliamo e facciamo nostro l’appello lanciato questa mattina dalle colonne de la Repubblica dagli scienziati della Sisc, Società italiana per le scienze
del clima, ripreso e condiviso dal prof. Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica nel 2021. 

🌍 Come unica forza politica ecologista in campo per le elezioni del 25 settembre, non possiamo che sentire forte, su di noi, la responsabilità di portare la lotta
alla crisi climatica al centro dell’agenda politica. Il nostro programma elettorale, in via di definizione, sarà totalmente incentrato sulla giustizia climatica e sulla
giustizia sociale a essa strettamente connessa. 

��Ci piacerebbe pertanto collaborare con la comunità scientifica che potrebbe interfacciarsi con il Comitato scientifico di Europa Verde - Verdi, presieduto
da Luca Mercalli, per elaborare soluzioni sempre più innovative, scientificamente fondate, praticabili ed efficaci per salvare il nostro ecosistema e la fragile
lingua di terra in mezzo al mare che è l’Italia. 

Nicola Fratoianni  
Eleonora Evi  
Angelo Bonelli  

#AlleanzaVerdiSinistra #NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde

https://facebook.com/120380341313167_614128323405667

 1359  133  318

Sinistra Italiana
18 Agosto 2022 alle ore 12:49

Su Facebook | Engagement 1.25

Ci fa davvero piacere che nel programma del M5S ci sia la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.  

Noi l’avevamo presentata in parlamento ad aprile del 2019, mentre Conte era Presidente del Consiglio. Purtroppo non fu possibile nemmeno calendarizzarne la
discussione in Aula, perché i partiti allora al governo la ritenevano una bestemmia.  

Ovviamente è un bene che adesso in campagna elettorale un tema fondamentale per il futuro dei lavoratori si faccia strada nel dibattito. 

https://facebook.com/120380341313167_618146896337143
https://facebook.com/120380341313167_618661976285635
https://facebook.com/120380341313167_614128323405667


A questo punto ci aspettiamo che nel prossimo Parlamento, se non dovesse vincere la destra, si possa discuterne seriamente, per approvarla, a differenza di
quanto accaduto nei 5 anni precedenti.  

Solo una precisazione però: proporre la riduzione dell’orario di lavoro su base volontaria, come è scritto nel programma del M5S, significa annunciare una
rivoluzione e rimandarla a mai.  
Più coraggio. Noi siamo pronti. 

#RiduzioneOrarioParitàSalario #AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #EuropaVerde #Lavoro #Diritti #Salari #LavorareMenoLavorareTutti

https://facebook.com/120380341313167_624046695747163

 1140  248  246

Sinistra Italiana
12 Agosto 2022 alle ore 13:22

Su Facebook | Engagement 0.86

Tax the rich!  
Lo impone la Costituzione Italiana.  

L’art. 53 recita infatti così: «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Il sistema tributario e' informato a
criteri di progressivita».  

La Flat Tax è incostituzionale e inapplicabile, dal punto di vista giuridico e da quello finanziario.  

Si tratta del primo dei tanti clamorosi schiaffi che la destra mollerà alla nostra carta costituzionale. 

Noi di Europa Verde - Verdi e Sinistra Italiana al contrario di quell’articolo chiediamo la piena attuazione.  
Chi ha di più paghi di più, chi ha di meno paghi di meno. 

Elisabetta Piccolotti  
Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana  

#AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #GiustiziaSociale #Tasse #Fisco #FlatTax #TaxTheRich

https://facebook.com/120380341313167_619990692819430

 892  27  201

https://facebook.com/120380341313167_624046695747163
https://facebook.com/120380341313167_619990692819430


Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Sinistra Italiana
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Sinistra Italiana
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Sinistra Italiana
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Sinistra Italiana
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Sinistra Italiana
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Sinistra Italiana
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Report Competitor Unione Popolare

Unione Popolare
15149 followers

 10780 |  4369

Variazione followers +105

Totale post pubblicati 267

Totale reactions raccolte 65520

Totale commenti raccolti 2429

Totale condivisioni raccolte 18381

Engagement rate nel periodo di riferimento 2.13



Post con più reactions

Unione Popolare
12 Agosto 2022 alle ore 18:28

Su Facebook | Engagement 14.39

Informazione di servizio: il team che gestisce la pagina vi ringrazia per tutta l’attenzione delle ultime settimana e per tutti i messaggi che ci state mandando qui
su Facebook. Vi preghiamo di avere un po’ di pazienza e cercheremo di rispondere a tutti i vostri messaggi e le vostre richieste. Siamo un gruppo di volontari e
ancora in via di organizzazione e al momento purtroppo facciamo fatica a rispondere a tutti i messaggi e alle tante richieste pratiche di informazione su
banchetti che giustamente ci state mandando. Potete controllare sul nostro sito (unionepopolare.blog) per vedere la lista dei banchetti di cui abbiamo notizia.
Come i tanti volontari che stanno lavorando in tutta Italia per raccogliere le firme in centinaia di banchetti siamo un po’ stanchi e oberati, ma anche confortati
da tutto l’entusiasmo visto in questi giorni. Finalmente un po' di speranza, dopo tanti anni di delusioni. Forza che ce la faremo a raccogliere le firme necessarie
e dare voce a chi non ha rappresentanza!

https://facebook.com/109368025169800_125136746926261

 1419  60  72

Unione Popolare
17 Agosto 2022 alle ore 18:48

Su Facebook | Engagement 16.84

INFORMAZIONE DI SERVIZIO Nº 2 
La nostra è una campagna diversa rispetto alle altre. Anche perché noi al momento abbiamo pochissimi fondi. Le altre formazioni elettorali spendono grandi
quantità di soldi per sponsorizzare i loro contenuti sui social media. Questo significa che riescono a comprare visibilità per i loro contenuti pagando migliaia di
euro. La nostra pagina fino ad oggi non ha invece sponsorizzato neppure un contenuto. Vive solo della “visibilità organica”, ovvero quella che gli donano gli
utenti interagendo con la pagina. Eppure siamo già una delle pagine Facebook più attive tra le formazioni politiche. Il tutto grazie al vostro contributo:
interagendo con i nostri post, condividendoli e partecipando alla discussione ci permettete di arrivare a più persone.  
Presto lanceremo una campagna di raccolta fondi ma non arriveremo mai a toccare i bilanci stellari di altre formazioni politiche. Per vincere queste elezioni
possiamo contare solo sul vostro impegno. Non solo strada per strada come successo con la raccolta firme, ma anche con azioni apparentemente banali come
condividere i nostri contenuti e girarli alle vostre amiche e ai vostri amici. Se uniamo le forze di decine migliaia di persone possiamo avere la meglio su poche
persone ma con enormi fondi a loro disposizione.  
#Uniamoci ✌ 

https://facebook.com/109368025169800_126747760098493

 1322  35  458

Unione Popolare
16 Agosto 2022 alle ore 10:15

Su Facebook | Engagement 18.69

🗳📃 Abbiamo appena pubblicato sul nostro sito "L'Italia di cui abbiamo bisogno" il programma di Unione Popolare. 120 proposte che offrono soluzioni per i
principali problemi del paese, rimettendo al centro la collettività e i suoi bisogni. Potete scaricarlo qui (https://unionepopolare.blog/programma/) 

È un programma per la pace, per la giustizia sociale ed ambientale, per i diritti dei lavoratori, per gli studenti, per i pensionati. Per tutti coloro che in questi anni
si sono sentiti colpevolizzati da chi, ricco e privilegiato, si rifiuta di ammettere che le politiche che gli garantiscono ricchezza e privilegio stanno distruggendo il
paese. 

È un programma contro i professionisti del malaffare, contro i detentori di rendite di posizione che, pur di mantenere queste rendite, sono disposti a
peggiorare la vita di chi ha già poco. Contro tutte le Mafie, sia quelle della strada sia quelle dei colletti bianchi, contro la corruzione, contro la grande evasione. 

È un programma contro chi devasta l’ambiente, contro chi sfrutta i sogni, le speranze e i talenti dei giovani per garantirsi il più bieco profitto. 

È un programma per la salute, per l’istruzione, per l’acqua. Per i diritti e i beni pubblici, perché la cosa pubblica torni ad essere al servizio di tutti i cittadini. Un
programma per la pace. Perché il ruolo storico del nostro paese è quello di centro del Mediterraneo, luogo di unione e cooperazione tra popoli e culture.  

È un programma che lotta contro la povertà, perché la povertà non è una colpa, ma solo una condizione. Ed è compito dello Stato migliorare la condizione di
chi sta peggio, non colpevolizzarlo mentre si garantisce il privilegio di chi ha troppo.  

È un programma per le periferie. Per il Sud da tempo dimenticato e per quel Nord che ormai è diventato anch’esso periferia. Perché il mondo non finisce nelle
ZTL di poche grandi città.  

Scaricate il nostro programma, leggetelo, e discutetene con amici, parenti e conoscenti. Per dare gambe a questo programma dovremo convincere quella
maggioranza sociale per cui è pensato.  

Sarà una sfida molto difficile per cui ci servirà molta pazienza e umiltà. Ma passo dopo passo, conversazione dopo conversazione, firma dopo firma, voto dopo
voto, riusciremo a costruire l’Italia di cui abbiamo bisogno. ✌ 

https://facebook.com/109368025169800_126305326809403

https://facebook.com/109368025169800_125136746926261
https://facebook.com/109368025169800_126747760098493
https://facebook.com/109368025169800_126305326809403


 1156  50  809

Unione Popolare
10 Agosto 2022 alle ore 14:22

Su Facebook | Engagement 15.73

FIRMA PER LE 6 PRIORITÀ DI UNIONE POPOLARE 

Di fronte alla crisi economica, sociale e ambientale la politica deve offrire soluzioni serie e concrete, e non parlare solo a chi ha grandi ricchezze, potere e
privilegi. Unione Popolare propone 6 azioni urgenti per dare risposta alle emergenze più grandi con cui deve fare i conti l’Italia: la povertà, la guerra, la crisi
climatica, le carenze dei servizi pubblici e la criminalità organizzata.  

Aiutaci a raccogliere le firme per sostenere queste azioni: uniamoci per un paese in cui tutti possano avere un lavoro con un salario decente, in cui lo Stato
garantisca sanità e istruzione di qualità. Un paese che non discrimini e in cui nessuno sia abbandonato a se stesso. Un paese che affronti la crisi climatica e che
sia attore di pace nel contesto internazionale.  

Uniamoci per un paese che dia soluzioni ai problemi del presente, per costruire insieme il futuro.  

Firma per mettere queste proposte nella scheda elettorale.

https://facebook.com/109368025169800_124375657002370

 1151  78  467

Unione Popolare
8 Agosto 2022 alle ore 10:43

Su Facebook | Engagement 11.86

[Contenuto media]

https://facebook.com/109368025169800_123615543745048

 1115  55  108

https://facebook.com/109368025169800_124375657002370
https://facebook.com/109368025169800_123615543745048


Post con più commenti

Unione Popolare
9 Agosto 2022 alle ore 11:47

Su Facebook | Engagement 10.49

IN DIRETTA DA PIAZZA MONTECITORIO PER IL LANCIO DELLA NOSTRA RACCOLTA FIRME

https://facebook.com/109368025169800_2904973176473462

 674  112  345

Unione Popolare
10 Agosto 2022 alle ore 14:22

Su Facebook | Engagement 15.73

FIRMA PER LE 6 PRIORITÀ DI UNIONE POPOLARE 

Di fronte alla crisi economica, sociale e ambientale la politica deve offrire soluzioni serie e concrete, e non parlare solo a chi ha grandi ricchezze, potere e
privilegi. Unione Popolare propone 6 azioni urgenti per dare risposta alle emergenze più grandi con cui deve fare i conti l’Italia: la povertà, la guerra, la crisi
climatica, le carenze dei servizi pubblici e la criminalità organizzata.  

Aiutaci a raccogliere le firme per sostenere queste azioni: uniamoci per un paese in cui tutti possano avere un lavoro con un salario decente, in cui lo Stato
garantisca sanità e istruzione di qualità. Un paese che non discrimini e in cui nessuno sia abbandonato a se stesso. Un paese che affronti la crisi climatica e che
sia attore di pace nel contesto internazionale.  

Uniamoci per un paese che dia soluzioni ai problemi del presente, per costruire insieme il futuro.  

Firma per mettere queste proposte nella scheda elettorale.

https://facebook.com/109368025169800_124375657002370

 1151  78  467

Unione Popolare
6 Agosto 2022 alle ore 19:10

Su Facebook | Engagement 11.29

🖋🗳 Avviso raccolta firme 

In tanti ci state chiedendo le modalità per la raccolta firme. Prima di iniziare la raccolta però l’attuale legge impone alcuni passaggi burocratici che stiamo
completando.  

In questi giorni erano già stati previsti, dai nostri attivisti e dalle nostre attiviste locali, tantissimi banchetti in tutta Italia. Purtroppo prima di 24 ore questi
passaggi burocratici non saranno completati e quindi non potrà partire la raccolta firme. 

Vi invitiamo quindi a pazientare un altro po’. Il grande entusiasmo che stiamo riscontrando ci convince che raggiungeremo rapidamente il numero di firme
necessarie per presentare Unione Popolare alle elezioni del 25 settembre. 

Appena avremo aggiornamenti ve li faremo prontamente avere. Nel frattempo per darci una mano potete preallertare amici e conoscenti che vogliono firmare
dicendogli che a inizio della prossima settimana comincerà la raccolta. 

Non vediamo l’ora di cominciare questa campagna elettorale a partire dalla raccolta firme che sarà anche un modo per cominciare a fare conoscere
#UnionePopolare! ✊✌ 

https://facebook.com/109368025169800_123015690471700

 933  70  214

Unione Popolare
12 Agosto 2022 alle ore 18:28

Su Facebook | Engagement 14.39

Informazione di servizio: il team che gestisce la pagina vi ringrazia per tutta l’attenzione delle ultime settimana e per tutti i messaggi che ci state mandando qui
su Facebook. Vi preghiamo di avere un po’ di pazienza e cercheremo di rispondere a tutti i vostri messaggi e le vostre richieste. Siamo un gruppo di volontari e
ancora in via di organizzazione e al momento purtroppo facciamo fatica a rispondere a tutti i messaggi e alle tante richieste pratiche di informazione su
banchetti che giustamente ci state mandando. Potete controllare sul nostro sito (unionepopolare.blog) per vedere la lista dei banchetti di cui abbiamo notizia.
Come i tanti volontari che stanno lavorando in tutta Italia per raccogliere le firme in centinaia di banchetti siamo un po’ stanchi e oberati, ma anche confortati

https://facebook.com/109368025169800_2904973176473462
https://facebook.com/109368025169800_124375657002370
https://facebook.com/109368025169800_123015690471700


da tutto l’entusiasmo visto in questi giorni. Finalmente un po' di speranza, dopo tanti anni di delusioni. Forza che ce la faremo a raccogliere le firme necessarie
e dare voce a chi non ha rappresentanza!

https://facebook.com/109368025169800_125136746926261

 1419  60  72

Unione Popolare
8 Agosto 2022 alle ore 10:43

Su Facebook | Engagement 11.86

[Contenuto media]

https://facebook.com/109368025169800_123615543745048

 1115  55  108

https://facebook.com/109368025169800_125136746926261
https://facebook.com/109368025169800_123615543745048


Post con più condivisioni

Unione Popolare
16 Agosto 2022 alle ore 10:15

Su Facebook | Engagement 18.69

🗳📃 Abbiamo appena pubblicato sul nostro sito "L'Italia di cui abbiamo bisogno" il programma di Unione Popolare. 120 proposte che offrono soluzioni per i
principali problemi del paese, rimettendo al centro la collettività e i suoi bisogni. Potete scaricarlo qui (https://unionepopolare.blog/programma/) 

È un programma per la pace, per la giustizia sociale ed ambientale, per i diritti dei lavoratori, per gli studenti, per i pensionati. Per tutti coloro che in questi anni
si sono sentiti colpevolizzati da chi, ricco e privilegiato, si rifiuta di ammettere che le politiche che gli garantiscono ricchezza e privilegio stanno distruggendo il
paese. 

È un programma contro i professionisti del malaffare, contro i detentori di rendite di posizione che, pur di mantenere queste rendite, sono disposti a
peggiorare la vita di chi ha già poco. Contro tutte le Mafie, sia quelle della strada sia quelle dei colletti bianchi, contro la corruzione, contro la grande evasione. 

È un programma contro chi devasta l’ambiente, contro chi sfrutta i sogni, le speranze e i talenti dei giovani per garantirsi il più bieco profitto. 

È un programma per la salute, per l’istruzione, per l’acqua. Per i diritti e i beni pubblici, perché la cosa pubblica torni ad essere al servizio di tutti i cittadini. Un
programma per la pace. Perché il ruolo storico del nostro paese è quello di centro del Mediterraneo, luogo di unione e cooperazione tra popoli e culture.  

È un programma che lotta contro la povertà, perché la povertà non è una colpa, ma solo una condizione. Ed è compito dello Stato migliorare la condizione di
chi sta peggio, non colpevolizzarlo mentre si garantisce il privilegio di chi ha troppo.  

È un programma per le periferie. Per il Sud da tempo dimenticato e per quel Nord che ormai è diventato anch’esso periferia. Perché il mondo non finisce nelle
ZTL di poche grandi città.  

Scaricate il nostro programma, leggetelo, e discutetene con amici, parenti e conoscenti. Per dare gambe a questo programma dovremo convincere quella
maggioranza sociale per cui è pensato.  

Sarà una sfida molto difficile per cui ci servirà molta pazienza e umiltà. Ma passo dopo passo, conversazione dopo conversazione, firma dopo firma, voto dopo
voto, riusciremo a costruire l’Italia di cui abbiamo bisogno. ✌ 

https://facebook.com/109368025169800_126305326809403

 1156  50  809

Unione Popolare
10 Agosto 2022 alle ore 14:22

Su Facebook | Engagement 15.73

FIRMA PER LE 6 PRIORITÀ DI UNIONE POPOLARE 

Di fronte alla crisi economica, sociale e ambientale la politica deve offrire soluzioni serie e concrete, e non parlare solo a chi ha grandi ricchezze, potere e
privilegi. Unione Popolare propone 6 azioni urgenti per dare risposta alle emergenze più grandi con cui deve fare i conti l’Italia: la povertà, la guerra, la crisi
climatica, le carenze dei servizi pubblici e la criminalità organizzata.  

Aiutaci a raccogliere le firme per sostenere queste azioni: uniamoci per un paese in cui tutti possano avere un lavoro con un salario decente, in cui lo Stato
garantisca sanità e istruzione di qualità. Un paese che non discrimini e in cui nessuno sia abbandonato a se stesso. Un paese che affronti la crisi climatica e che
sia attore di pace nel contesto internazionale.  

Uniamoci per un paese che dia soluzioni ai problemi del presente, per costruire insieme il futuro.  

Firma per mettere queste proposte nella scheda elettorale.

https://facebook.com/109368025169800_124375657002370

 1151  78  467

Unione Popolare
17 Agosto 2022 alle ore 18:48

Su Facebook | Engagement 16.84

INFORMAZIONE DI SERVIZIO Nº 2 
La nostra è una campagna diversa rispetto alle altre. Anche perché noi al momento abbiamo pochissimi fondi. Le altre formazioni elettorali spendono grandi
quantità di soldi per sponsorizzare i loro contenuti sui social media. Questo significa che riescono a comprare visibilità per i loro contenuti pagando migliaia di
euro. La nostra pagina fino ad oggi non ha invece sponsorizzato neppure un contenuto. Vive solo della “visibilità organica”, ovvero quella che gli donano gli
utenti interagendo con la pagina. Eppure siamo già una delle pagine Facebook più attive tra le formazioni politiche. Il tutto grazie al vostro contributo:
interagendo con i nostri post, condividendoli e partecipando alla discussione ci permettete di arrivare a più persone.  
Presto lanceremo una campagna di raccolta fondi ma non arriveremo mai a toccare i bilanci stellari di altre formazioni politiche. Per vincere queste elezioni

https://facebook.com/109368025169800_126305326809403
https://facebook.com/109368025169800_124375657002370


possiamo contare solo sul vostro impegno. Non solo strada per strada come successo con la raccolta firme, ma anche con azioni apparentemente banali come
condividere i nostri contenuti e girarli alle vostre amiche e ai vostri amici. Se uniamo le forze di decine migliaia di persone possiamo avere la meglio su poche
persone ma con enormi fondi a loro disposizione.  
#Uniamoci ✌ 

https://facebook.com/109368025169800_126747760098493

 1322  35  458

Unione Popolare
14 Agosto 2022 alle ore 21:54

Su Facebook | Engagement 11.96

🚨 FINO ALL’ULTIMA FIRMA (massima condivisione e diffusione) 🚨 

In questi 6 giorni abbiamo messo in piedi uno sforzo straordinario, con oltre 600 banchetti che hanno raccolto migliaia di firme in tutta Italia. Ma è nei prossimi
giorni che ci giochiamo la qualificazione alle elezioni. 

In alcuni collegi siamo davvero all'ultima decina di firme. In altri abbiamo bisogno di una mobilitazione straordinaria. In particolare abbiamo bisogno di tutto il
vostro sostegno per aiutare in alcune circoscrizioni come Trapani-Agrigento, Novara-Biella-VCO, Basilicata e Molise.  

Potete aiutarci in tanti modi: 1) chiamando parenti, amici e conoscenti che vivono in quella zona per chiedergli di firmare o 2) andare in quelle circoscrizioni a
dare manforte ai banchetti. In questa fase qualsiasi aiuto, anche il più piccolo, può essere decisivo per permetterci di presentare il nostro simbolo in tutte le
circoscrizioni! 

Per qualsiasi informazione su banchetti in queste altre località potete scrivere a firme@unionepopolare.blog  

#Uniamoci e il 25 settembre ne vedremo delle belle.

https://facebook.com/109368025169800_125811080192161

 807  31  451

Unione Popolare
16 Agosto 2022 alle ore 14:16

Su Facebook | Engagement 11.72

🚨 EMERGENZA FIRME 🚨  

Siamo quasi al traguardo. Ma non è affatto finita. In questi ultimi giorni ci serve massima mobilitazione per chiudere. In particolare ci serve un aiuto
straordinario in 3 collegi: ) Molise, 2) Trapani-Marsala-Agrigento, 3) Novara-Vercelli-Biella-Domodossola (tutti gli appuntamenti per firmare in fondo al post) 

🔴MOLISE 

CAMPOBASSO, dal 16 al 20 agosto tutti i pomeriggi dalle 18.00 alle 20.30 Villetta cantoni 
TERMOLI, 16 e 18 agosto dalle 18.00 alle 21.00 su Corso nazionale angolo con via adriatica 
GIUGLIONESI 15 agosto dalle 18.00 alle 20.00 in Viale Regina Margherita 

🔴TRAPANI-MARSALA-AGRIGENTO 

MARSALA, martedì 16 agosto piazza della vittoria dalle 18.00 alle 23.00 
TRAPANI, mercoledì 17 agosto, corso vittorio emanuele angolo via torrearsa dalle 18.00 alle 23.00 
CASTELVETRANO (Selinunte) 
Via Marco Polo, 14-2 
Mercoledì 17 agosto Ore 10-13 
FAVARA 
Giovedì 18 agosto Piazza Cavour, antistante comune, 18-22 

🔴BIELLA NOVARA VERCELLI DOMODOSSOLA 

BIELLA: 
Gio 18 con Luigi de Magistris piazza Falcone H 17-19 
Sab 20 9-12.30 via Italia biella 
COSSATO (BI): 
martedì 16/8 H 9-12 al mercato 

Inoltre sono presenti i moduli presso i comuni di: 
Biella, Camburzano, Masserano, Andorno, Bioglio, Cossato, Crevacuore, Donato, Mongrando, Campiglia, Lessona, Magnano, Miagliano, Occhieppo Inferiore,
Candelo, Casapinta, Cerrione, Coggiola, Gaglianico, Mottalciata, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Sagliano, Viverone, Zumaglia, Pray, Sala, Salussola, Strona,
Tollegno, Vallanzengo, Villanova, Pralungo, Quaregna-Cerreto, Ronco, Torrazzo, Valdengo, Valle San Nicolao, Sordevolo, Valdilana, Vigliano, Zubiena 

https://facebook.com/109368025169800_126747760098493
https://facebook.com/109368025169800_125811080192161


NOVARA: 
Tutti i giorni presso gli uffici comunali. 
mar 16 18-20 via Quagliotti Galliate 
ven 19 8-12 piazza vittorio veneto Galliate 
VERCELLI: 
Tutti i giorni presso gli uffici comunali. 
mar 16 H 10-12.30 piazza cavour 
gio 18 H 17-19.30 piazza cavour 
VILLADOSSOLA: 
mar 16 H 17-20 parchetto Villadossola (via Zonca) 
OMEGNA: 
tutti i giorni presso il Comune  
DOMODOSSOLA: 
Gio 17, H 16,30-19,30 Piazza del mercato mercoledì  
tutti i giorni presso lo sportello elettorale del Comune

https://facebook.com/109368025169800_126363623470240

 784  39  440

Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Unione Popolare
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https://facebook.com/109368025169800_126363623470240


Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Unione Popolare
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Unione Popolare
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Unione Popolare
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Unione Popolare
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Unione Popolare
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