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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 24/07/2022
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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 24/07/2022
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 18/07/2022 al 24/07/2022
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 [18/07/2022 - 24/07/2022] contro periodo [11/07/2022 - 17/07/2022]

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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network
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Report Competitor Carlo Calenda

Carlo Calenda
630567 followers

 272763 |  357804

Variazione followers +5805

Totale post pubblicati 133

Totale reactions raccolte 288887

Totale commenti raccolti 41951

Totale condivisioni raccolte 25214

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.42



Post con più reactions

Carlo Calenda
20 Luglio 2022 alle ore 19:38

Su Facebook | Engagement 7.96

La fine indegna di una legislatura disastrosa. Cialtroni populisti hanno mandato a casa l’italiano più illustre. La prima cosa che diciamo è grazie #Draghi.
Combatteremo per portare avanti la sua agenda e il suo modo di fare politica. L’Italia seria scenda in campo. È il momento. 

Entra in Azione: https://www.azione.it/entra-in-azione

https://facebook.com/131887960826264_598795324951591

 14325  5112  2272

Carlo Calenda
20 Luglio 2022 alle ore 14:41

Su Facebook | Engagement 4.6

La Lega interviene dicendo “come si fa a governare con chi non vuole i rigassificatori". La Lega cinque giorni fa ha partecipato alla protesta a Piombino contro il
rigassificatore. Pagliacci. Non esiste un altro termine.

https://facebook.com/131887960826264_598639958300461

 10662  634  1251

Carlo Calenda
21 Luglio 2022 alle ore 09:46

Su Facebook | Engagement 3.9

Adesso tutti si riempiranno la bocca dell’ #AgendaDraghi. Iniziamo a mettere giù qualche punto:  

1) rigassificatori e termovalorizzatori; 
2) profonda modifica RDC con agenzie private e perdita dopo un rifiuto; 
3) basta bonus 130% e sussidiopoli; 
4) valutazione dei magistrati;  
5) tempo pieno in tutte le scuole;  
6) no scostamenti di bilancio per finanziare tagli di tasse in deficit;  
7) salario minimo, ma non stabilito nell’entità dalla politica;  
8)chiusura false cooperative;  
9) impresa 4.0;  
10) formazione permanente ma non irrigidimento mercato lavoro;  
11) accordo di libero scambio USA;  
12) centralizzazione della spesa PNRR in caso di mancata risposta dei comuni e delle regioni;  
13) spese per la difesa in linea con obblighi NATO;  
14) transizione ecologica ma evitando furori ideologici antindustriali; 
15) si alla concorrenza. 

Extra agenda:  

16) limitazione della possibilità di ricorso ai TAR e del potere interdittivo di ANAC e authority varie;  
17) apertura di un cantiere costituzionale per arrivare al monocameralismo e revisione del federalismo;  
18) legge elettorale proporzionale con sbarramento alto;  
19) cessione Alitalia e ILVA;  
20) liberalizzazione servizi pubblici locali e gare per gestione sistema idrico basate su investimenti sulla rete.  

Facciamo che invece di parlare di posizionamenti iniziamo a parlare di cose concrete da fare. Come ha fatto ieri #Draghi al Senato.

https://facebook.com/131887960826264_599152441582546

 8869  1007  772

Carlo Calenda
20 Luglio 2022 alle ore 10:30

Su Facebook | Engagement 3.2

Un grandissimo discorso, tosto e perentorio, senza alcuna concessione ai populismi. Un discorso di verità sullo stato del paese, sulle sue debolezze e sulle sue
potenzialità. #Draghi ha messo la politica davanti alle sue responsabilità. Noi siamo con lui, senza se e senza ma. 

https://facebook.com/131887960826264_598795324951591
https://facebook.com/131887960826264_598639958300461
https://facebook.com/131887960826264_599152441582546


Esattamente quello che auspicavamo a partire dall’assurda ed emblematica vicenda del rigassificatore di Piombino. La sfida è lanciata. Vedremo chi la accetterà.

https://facebook.com/131887960826264_598529118311545

 7820  557  365

Carlo Calenda
22 Luglio 2022 alle ore 08:43

Su Facebook | Engagement 2.73

Non c’è alcuna intenzione da parte di Azione di entrare in cartelli elettorali che vanno dall’estrema sinistra a Di Maio. Questi cartelli sono garanzia di
ingovernabilità e sconfitta. Agenda Draghi e Agenda Landini/Verdi non stanno insieme. Sono prese in giro degli elettori. 

Porte aperte a chi vuole venire a lavorare con noi su un’Agenda Repubblicana che dettaglieremo nei prossimi giorni. Un invito rivolto a popolari,
socialdemocratici e liberali. Il Partito Democratico deve scegliere, non sostituire i populisti con altri populisti. È il tempo della serietà. 

Agli amici del PD dico non fate lo stesso errore di FI di virare verso il populismo. #AgendaDraghi non è una mano di vernice per nascondere il ‘no’ ai
rigassificatori, il ‘si’ ai sussidi a pioggia e al giustizialismo.  
In questa legislatura avete sbagliato tutto. Fermatevi e riflettete. 

PS. Ricordatevi Orlando che va a complimentarsi con i 5S dopo il loro intervento contro Draghi o che difende le ragioni di Conte a crisi aperta. Caro Enrico
Letta fai chiarezza in casa tua.

https://facebook.com/131887960826264_599799064851217

 6284  771  390

https://facebook.com/131887960826264_598529118311545
https://facebook.com/131887960826264_599799064851217


Post con più commenti

Carlo Calenda
20 Luglio 2022 alle ore 19:38

Su Facebook | Engagement 7.96

La fine indegna di una legislatura disastrosa. Cialtroni populisti hanno mandato a casa l’italiano più illustre. La prima cosa che diciamo è grazie #Draghi.
Combatteremo per portare avanti la sua agenda e il suo modo di fare politica. L’Italia seria scenda in campo. È il momento. 

Entra in Azione: https://www.azione.it/entra-in-azione

https://facebook.com/131887960826264_598795324951591

 14325  5112  2272

Carlo Calenda
18 Luglio 2022 alle ore 19:44

Su Facebook | Engagement 2.36

Caro Mario Draghi, 
mercoledì vai e diglielo in faccia..

https://facebook.com/131887960826264_597504585080665

 4663  1540  246

Carlo Calenda
21 Luglio 2022 alle ore 09:46

Su Facebook | Engagement 3.9

Adesso tutti si riempiranno la bocca dell’ #AgendaDraghi. Iniziamo a mettere giù qualche punto:  

1) rigassificatori e termovalorizzatori; 
2) profonda modifica RDC con agenzie private e perdita dopo un rifiuto; 
3) basta bonus 130% e sussidiopoli; 
4) valutazione dei magistrati;  
5) tempo pieno in tutte le scuole;  
6) no scostamenti di bilancio per finanziare tagli di tasse in deficit;  
7) salario minimo, ma non stabilito nell’entità dalla politica;  
8)chiusura false cooperative;  
9) impresa 4.0;  
10) formazione permanente ma non irrigidimento mercato lavoro;  
11) accordo di libero scambio USA;  
12) centralizzazione della spesa PNRR in caso di mancata risposta dei comuni e delle regioni;  
13) spese per la difesa in linea con obblighi NATO;  
14) transizione ecologica ma evitando furori ideologici antindustriali; 
15) si alla concorrenza. 

Extra agenda:  

16) limitazione della possibilità di ricorso ai TAR e del potere interdittivo di ANAC e authority varie;  
17) apertura di un cantiere costituzionale per arrivare al monocameralismo e revisione del federalismo;  
18) legge elettorale proporzionale con sbarramento alto;  
19) cessione Alitalia e ILVA;  
20) liberalizzazione servizi pubblici locali e gare per gestione sistema idrico basate su investimenti sulla rete.  

Facciamo che invece di parlare di posizionamenti iniziamo a parlare di cose concrete da fare. Come ha fatto ieri #Draghi al Senato.

https://facebook.com/131887960826264_599152441582546

 8869  1007  772

Carlo Calenda
20 Luglio 2022 alle ore 18:53

Su Facebook | Engagement 3.03

Sarà un caso ma il governo più serio e atlantista della storia recente viene mandato a casa da tutti quelli che hanno sostenuto posizioni filoputiniane. Sarà un
caso. #crisidigoverno

https://facebook.com/131887960826264_598774118287045

https://facebook.com/131887960826264_598795324951591
https://facebook.com/131887960826264_597504585080665
https://facebook.com/131887960826264_599152441582546
https://facebook.com/131887960826264_598774118287045


 6106  896  1266

Carlo Calenda
22 Luglio 2022 alle ore 08:43

Su Facebook | Engagement 2.73

Non c’è alcuna intenzione da parte di Azione di entrare in cartelli elettorali che vanno dall’estrema sinistra a Di Maio. Questi cartelli sono garanzia di
ingovernabilità e sconfitta. Agenda Draghi e Agenda Landini/Verdi non stanno insieme. Sono prese in giro degli elettori. 

Porte aperte a chi vuole venire a lavorare con noi su un’Agenda Repubblicana che dettaglieremo nei prossimi giorni. Un invito rivolto a popolari,
socialdemocratici e liberali. Il Partito Democratico deve scegliere, non sostituire i populisti con altri populisti. È il tempo della serietà. 

Agli amici del PD dico non fate lo stesso errore di FI di virare verso il populismo. #AgendaDraghi non è una mano di vernice per nascondere il ‘no’ ai
rigassificatori, il ‘si’ ai sussidi a pioggia e al giustizialismo.  
In questa legislatura avete sbagliato tutto. Fermatevi e riflettete. 

PS. Ricordatevi Orlando che va a complimentarsi con i 5S dopo il loro intervento contro Draghi o che difende le ragioni di Conte a crisi aperta. Caro Enrico
Letta fai chiarezza in casa tua.

https://facebook.com/131887960826264_599799064851217

 6284  771  390

https://facebook.com/131887960826264_599799064851217


Post con più condivisioni

Carlo Calenda
20 Luglio 2022 alle ore 19:38

Su Facebook | Engagement 7.96

La fine indegna di una legislatura disastrosa. Cialtroni populisti hanno mandato a casa l’italiano più illustre. La prima cosa che diciamo è grazie #Draghi.
Combatteremo per portare avanti la sua agenda e il suo modo di fare politica. L’Italia seria scenda in campo. È il momento. 

Entra in Azione: https://www.azione.it/entra-in-azione

https://facebook.com/131887960826264_598795324951591

 14325  5112  2272

Carlo Calenda
20 Luglio 2022 alle ore 18:53

Su Facebook | Engagement 3.03

Sarà un caso ma il governo più serio e atlantista della storia recente viene mandato a casa da tutti quelli che hanno sostenuto posizioni filoputiniane. Sarà un
caso. #crisidigoverno

https://facebook.com/131887960826264_598774118287045

 6106  896  1266

Carlo Calenda
20 Luglio 2022 alle ore 14:41

Su Facebook | Engagement 4.6

La Lega interviene dicendo “come si fa a governare con chi non vuole i rigassificatori". La Lega cinque giorni fa ha partecipato alla protesta a Piombino contro il
rigassificatore. Pagliacci. Non esiste un altro termine.

https://facebook.com/131887960826264_598639958300461

 10662  634  1251

Carlo Calenda
21 Luglio 2022 alle ore 09:46

Su Facebook | Engagement 3.9

Adesso tutti si riempiranno la bocca dell’ #AgendaDraghi. Iniziamo a mettere giù qualche punto:  

1) rigassificatori e termovalorizzatori; 
2) profonda modifica RDC con agenzie private e perdita dopo un rifiuto; 
3) basta bonus 130% e sussidiopoli; 
4) valutazione dei magistrati;  
5) tempo pieno in tutte le scuole;  
6) no scostamenti di bilancio per finanziare tagli di tasse in deficit;  
7) salario minimo, ma non stabilito nell’entità dalla politica;  
8)chiusura false cooperative;  
9) impresa 4.0;  
10) formazione permanente ma non irrigidimento mercato lavoro;  
11) accordo di libero scambio USA;  
12) centralizzazione della spesa PNRR in caso di mancata risposta dei comuni e delle regioni;  
13) spese per la difesa in linea con obblighi NATO;  
14) transizione ecologica ma evitando furori ideologici antindustriali; 
15) si alla concorrenza. 

Extra agenda:  

16) limitazione della possibilità di ricorso ai TAR e del potere interdittivo di ANAC e authority varie;  
17) apertura di un cantiere costituzionale per arrivare al monocameralismo e revisione del federalismo;  
18) legge elettorale proporzionale con sbarramento alto;  
19) cessione Alitalia e ILVA;  
20) liberalizzazione servizi pubblici locali e gare per gestione sistema idrico basate su investimenti sulla rete.  

Facciamo che invece di parlare di posizionamenti iniziamo a parlare di cose concrete da fare. Come ha fatto ieri #Draghi al Senato.

https://facebook.com/131887960826264_599152441582546

https://facebook.com/131887960826264_598795324951591
https://facebook.com/131887960826264_598774118287045
https://facebook.com/131887960826264_598639958300461
https://facebook.com/131887960826264_599152441582546


 8869  1007  772

Carlo Calenda
18 Luglio 2022 alle ore 17:03

Su Facebook | Engagement 2.48

Oggi #Draghi è in Algeria per trovare forniture di gas per l’Italia. Tre giorni fa, PD, FDI, Lega, SEL e M5S erano insieme a Piombino a dimostrare contro il nuovo
rigassificatore. La differenza tra serietà e cialtroneria è tutta qui.

https://facebook.com/131887960826264_597416138422843

 5936  414  427

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

Dati dal 18/07/2022 al 24/07/2022
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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network
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Report Competitor Enrico Letta

Enrico Letta
831553 followers

 139946 |  691607

Variazione followers +5532

Totale post pubblicati 40

Totale reactions raccolte 84290

Totale commenti raccolti 49430

Totale condivisioni raccolte 7600

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.42



Post con più reactions

Enrico Letta
22 Luglio 2022 alle ore 17:57

Su Facebook | Engagement 7.6

#ItaliaTradita

https://facebook.com/10065481044_585480929611471

 5972  3917  748

Enrico Letta
20 Luglio 2022 alle ore 19:27

Su Facebook | Engagement 5.53

In questo giorno di follia il Parlamento decide di mettersi contro l’Italia. Noi abbiamo messo tutto l’impegno possibile per evitarlo e sostenere il
#governoDraghi. Gli italiani dimostreranno nelle urne di essere più saggi dei loro rappresentanti.

https://facebook.com/10065481044_584210483071849

 5537  1633  566

Enrico Letta
20 Luglio 2022 alle ore 21:12

Su Facebook | Engagement 5.4

La #crisidigoverno è folle. Far cadere il #governoDraghi significa essere contro l'Italia e gli interessi degli italiani.

https://facebook.com/10065481044_584257549733809

 4232  3124  206

Enrico Letta
20 Luglio 2022 alle ore 10:28

Su Facebook | Engagement 2.68

Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di farlo dopo averlo ascoltato.

https://facebook.com/10065481044_583946066431624

 2820  753  173

Enrico Letta
23 Luglio 2022 alle ore 10:46

Su Facebook | Engagement 2.42

#Mattarella #AuguriPresidente

https://facebook.com/10065481044_585926499566914

 2739  511  140

https://facebook.com/10065481044_585480929611471
https://facebook.com/10065481044_584210483071849
https://facebook.com/10065481044_584257549733809
https://facebook.com/10065481044_583946066431624
https://facebook.com/10065481044_585926499566914


Post con più commenti

Enrico Letta
22 Luglio 2022 alle ore 17:57

Su Facebook | Engagement 7.6

#ItaliaTradita

https://facebook.com/10065481044_585480929611471

 5972  3917  748

Enrico Letta
20 Luglio 2022 alle ore 21:12

Su Facebook | Engagement 5.4

La #crisidigoverno è folle. Far cadere il #governoDraghi significa essere contro l'Italia e gli interessi degli italiani.

https://facebook.com/10065481044_584257549733809

 4232  3124  206

Enrico Letta
20 Luglio 2022 alle ore 19:27

Su Facebook | Engagement 5.53

In questo giorno di follia il Parlamento decide di mettersi contro l’Italia. Noi abbiamo messo tutto l’impegno possibile per evitarlo e sostenere il
#governoDraghi. Gli italiani dimostreranno nelle urne di essere più saggi dei loro rappresentanti.

https://facebook.com/10065481044_584210483071849

 5537  1633  566

Enrico Letta
21 Luglio 2022 alle ore 23:23

Su Facebook | Engagement 1.67

I partiti che ieri non hanno dato la fiducia a #Draghi hanno tradito l'interesse dell'Italia e degli italiani.

https://facebook.com/10065481044_584931986333032

 1358  898  78

Enrico Letta
20 Luglio 2022 alle ore 10:28

Su Facebook | Engagement 2.68

Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di farlo dopo averlo ascoltato.

https://facebook.com/10065481044_583946066431624

 2820  753  173

https://facebook.com/10065481044_585480929611471
https://facebook.com/10065481044_584257549733809
https://facebook.com/10065481044_584210483071849
https://facebook.com/10065481044_584931986333032
https://facebook.com/10065481044_583946066431624


Post con più condivisioni

Enrico Letta
22 Luglio 2022 alle ore 17:57

Su Facebook | Engagement 7.6

#ItaliaTradita

https://facebook.com/10065481044_585480929611471

 5972  3917  748

Enrico Letta
20 Luglio 2022 alle ore 19:27

Su Facebook | Engagement 5.53

In questo giorno di follia il Parlamento decide di mettersi contro l’Italia. Noi abbiamo messo tutto l’impegno possibile per evitarlo e sostenere il
#governoDraghi. Gli italiani dimostreranno nelle urne di essere più saggi dei loro rappresentanti.

https://facebook.com/10065481044_584210483071849

 5537  1633  566

Enrico Letta
20 Luglio 2022 alle ore 21:12

Su Facebook | Engagement 5.4

La #crisidigoverno è folle. Far cadere il #governoDraghi significa essere contro l'Italia e gli interessi degli italiani.

https://facebook.com/10065481044_584257549733809

 4232  3124  206

Enrico Letta
19 Luglio 2022 alle ore 10:58

Su Facebook | Engagement 1.48

A trent’anni dalla strage mafiosa che uccise #PaoloBorsellino, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Il
ricordo. La memoria. #LaMafiaFaSchifo.

https://facebook.com/10065481044_583323976493833

 1744  130  200

Enrico Letta
20 Luglio 2022 alle ore 10:28

Su Facebook | Engagement 2.68

Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di farlo dopo averlo ascoltato.

https://facebook.com/10065481044_583946066431624

 2820  753  173

https://facebook.com/10065481044_585480929611471
https://facebook.com/10065481044_584210483071849
https://facebook.com/10065481044_584257549733809
https://facebook.com/10065481044_583323976493833
https://facebook.com/10065481044_583946066431624


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

Dati dal 18/07/2022 al 24/07/2022
Sorgente: tutti i social network

Enrico Letta
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Enrico Letta
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Enrico Letta
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Enrico Letta
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Enrico Letta
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Enrico Letta
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Report Competitor Gianluigi Paragone

Gianluigi Paragone
1762658 followers

 1594809 |  167849

Variazione followers +3192

Totale post pubblicati 171

Totale reactions raccolte 738208

Totale commenti raccolti 117801

Totale condivisioni raccolte 130604

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.33



Post con più reactions

Gianluigi Paragone
20 Luglio 2022 alle ore 13:37

Su Facebook | Engagement 2.5

Dopo la tragica scomparsa (è in corso un'indagine) del dottore che ha salvato decine di pazienti, si torna a parlare di lui. Cosa ha rivelato il collega e amico
dottor Franchini

https://facebook.com/182120865170178_601764844644896

 32181  1603  6129

Gianluigi Paragone
20 Luglio 2022 alle ore 19:49

Su Facebook | Engagement 2.56

“Il metodo De Donno salva ancora vite: pubblico il diario che è una prova”. Il libro del collega-amico che riapre il caso⤵ ⤵ 

https://facebook.com/182120865170178_602069827947731

 31977  1172  7703

Gianluigi Paragone
19 Luglio 2022 alle ore 09:46

Su Facebook | Engagement 2.15

BASTA DRAGHI, ELEZIONI SUBITO! 
(firma la petizione)⤵ ⤵ 

https://facebook.com/182120865170178_600990378055676

 29161  2378  2755

Gianluigi Paragone
20 Luglio 2022 alle ore 19:16

Su Facebook | Engagement 2.09

Draghi, la commedia è finita. Vada a casa.

https://facebook.com/182120865170178_743967400185994

 25569  3103  4675

Gianluigi Paragone
19 Luglio 2022 alle ore 13:32

Su Facebook | Engagement 1.75

“Aveva ragione Puzzer!” Condanna senza appello per il ministro dell’Interno. La sentenza del TAR⤵ ⤵ 

https://facebook.com/182120865170178_601092924712088

 23750  906  3227

https://facebook.com/182120865170178_601764844644896
https://facebook.com/182120865170178_602069827947731
https://facebook.com/182120865170178_600990378055676
https://facebook.com/182120865170178_743967400185994
https://facebook.com/182120865170178_601092924712088


Post con più commenti

Gianluigi Paragone
20 Luglio 2022 alle ore 22:13

Su Facebook | Engagement 0.75

“Rischio arresto per chi non indossa la mascherina”. Quarantena, in arrivo le nuove regole⤵ ⤵ 

https://facebook.com/182120865170178_602142071273840

 5354  5933  679

Gianluigi Paragone
20 Luglio 2022 alle ore 20:34

Su Facebook | Engagement 1.72

La commedia è finita!

https://facebook.com/182120865170178_602095751278472

 21486  4200  1692

Gianluigi Paragone
20 Luglio 2022 alle ore 11:52

Su Facebook | Engagement 0.57

[Contenuto media]

https://facebook.com/182120865170178_601748697979844

 4545  3844  705

Gianluigi Paragone
20 Luglio 2022 alle ore 06:46

Su Facebook | Engagement 0.52

[Contenuto media]

https://facebook.com/182120865170178_601466654674715

 4021  3722  561

Gianluigi Paragone
20 Luglio 2022 alle ore 10:20

Su Facebook | Engagement 0.42

[Contenuto media]

https://facebook.com/182120865170178_601705934650787

 3321  3128  265

https://facebook.com/182120865170178_602142071273840
https://facebook.com/182120865170178_602095751278472
https://facebook.com/182120865170178_601748697979844
https://facebook.com/182120865170178_601466654674715
https://facebook.com/182120865170178_601705934650787


Post con più condivisioni

Gianluigi Paragone
20 Luglio 2022 alle ore 19:49

Su Facebook | Engagement 2.56

“Il metodo De Donno salva ancora vite: pubblico il diario che è una prova”. Il libro del collega-amico che riapre il caso⤵ ⤵ 

https://facebook.com/182120865170178_602069827947731

 31977  1172  7703

Gianluigi Paragone
22 Luglio 2022 alle ore 14:07

Su Facebook | Engagement 1.93

Effetti collaterali, boom di richieste di risarcimento: il ministero costretto a confermare i (veri) dati ⤵ ⤵ 

https://facebook.com/182120865170178_603307227823991

 21911  1646  7214

Gianluigi Paragone
20 Luglio 2022 alle ore 13:37

Su Facebook | Engagement 2.5

Dopo la tragica scomparsa (è in corso un'indagine) del dottore che ha salvato decine di pazienti, si torna a parlare di lui. Cosa ha rivelato il collega e amico
dottor Franchini

https://facebook.com/182120865170178_601764844644896

 32181  1603  6129

Gianluigi Paragone
20 Luglio 2022 alle ore 19:16

Su Facebook | Engagement 2.09

Draghi, la commedia è finita. Vada a casa.

https://facebook.com/182120865170178_743967400185994

 25569  3103  4675

Gianluigi Paragone
17 Luglio 2022 alle ore 19:52

Su Facebook | Engagement 0.64

“Sono tutti vaccinati con tre dosi!” L’incredibile ammissione del primario in diretta TV (VIDEO)⤵ ⤵ 

https://facebook.com/182120865170178_599917698162944

 5896  312  3969

https://facebook.com/182120865170178_602069827947731
https://facebook.com/182120865170178_603307227823991
https://facebook.com/182120865170178_601764844644896
https://facebook.com/182120865170178_743967400185994
https://facebook.com/182120865170178_599917698162944


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

Dati dal 18/07/2022 al 24/07/2022
Sorgente: tutti i social network

Gianluigi Paragone
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Gianluigi Paragone
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Gianluigi Paragone
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Gianluigi Paragone
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Gianluigi Paragone
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Gianluigi Paragone
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Report Competitor Giorgia Meloni

Giorgia Meloni
3586166 followers

 2351996 |  1234170

Variazione followers +7279

Totale post pubblicati 47

Totale reactions raccolte 523178

Totale commenti raccolti 115011

Totale condivisioni raccolte 51655

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.41



Post con più reactions

Giorgia Meloni
21 Luglio 2022 alle ore 08:46

Su Facebook | Engagement 2.2

La volontà del popolo si esprime in un solo modo: con il voto. Ridiamo speranza e forza all’Italia.

https://facebook.com/38919827644_596959968464217

 43260  5929  2462

Giorgia Meloni
20 Luglio 2022 alle ore 19:57

Su Facebook | Engagement 2.23

Elezioni subito. Collegatevi in diretta!

https://facebook.com/38919827644_461422262075456

 39737  9303  3499

Giorgia Meloni
20 Luglio 2022 alle ore 11:23

Su Facebook | Engagement 1.57

Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si
esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del PD.  

Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali. Fratelli d’Italia non intende
assecondare questa pericolosa deriva.  

Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito.  
Elezioni subito.

https://facebook.com/38919827644_596348065192074

 29848  4556  2436

Giorgia Meloni
21 Luglio 2022 alle ore 16:29

Su Facebook | Engagement 1.19

Abbiamo avuto tre governi diversi con tre maggioranze diverse. Ce n'è uno che ha funzionato? No.  
La storia ci ha dato ragione. Perché gli unici governi che funzionano sono quelli a maggioranza coesa.  
La parola agli italiani.

https://facebook.com/38919827644_597174535109427

 23700  2974  1397

Giorgia Meloni
21 Luglio 2022 alle ore 12:52

Su Facebook | Engagement 1.12

Hanno fatto l’impossibile per scongiurare il ritorno alle urne, ma ora non hanno più scuse. Pronti a sottoporci al giudizio degli italiani in libere elezioni.

https://facebook.com/38919827644_597057991787748

 22236  2771  1255

https://facebook.com/38919827644_596959968464217
https://facebook.com/38919827644_461422262075456
https://facebook.com/38919827644_596348065192074
https://facebook.com/38919827644_597174535109427
https://facebook.com/38919827644_597057991787748


Post con più commenti

Giorgia Meloni
20 Luglio 2022 alle ore 19:57

Su Facebook | Engagement 2.23

Elezioni subito. Collegatevi in diretta!

https://facebook.com/38919827644_461422262075456

 39737  9303  3499

Giorgia Meloni
22 Luglio 2022 alle ore 09:53

Su Facebook | Engagement 1.28

Drammatico per l'Italia era un governo immobile, incapace di decidere e ostaggio della sinistra.  
La democrazia non è un dramma, mai.

https://facebook.com/38919827644_597636378396576

 19961  9271  958

Giorgia Meloni
21 Luglio 2022 alle ore 08:46

Su Facebook | Engagement 2.2

La volontà del popolo si esprime in un solo modo: con il voto. Ridiamo speranza e forza all’Italia.

https://facebook.com/38919827644_596959968464217

 43260  5929  2462

Giorgia Meloni
23 Luglio 2022 alle ore 12:34

Su Facebook | Engagement 0.78

Si divertivano a tirare bottiglie contro una chiesa e non contenti hanno aggredito uno chef di Cagliari che li stava rimproverando, fratturandogli 3 costole. Mi
auguro che questi malviventi vengano espulsi immediatamente dall’Italia.  
Al cuoco la mia massima solidarietà.

https://facebook.com/38919827644_598353058324908

 11944  4703  1768

Giorgia Meloni
17 Luglio 2022 alle ore 12:29

Su Facebook | Engagement 0.68

Mi chiedo se tutti i cittadini rappresentati da Gualtieri, Sala, Nardella o da altri sindaci e presidenti di Regione che si sono espressi in questo senso, condividano
l'appello a un governo e un Parlamento distanti ormai anni luce dall'Italia reale ad andare avanti imperterriti, condannando questa Nazione all'immobilismo
solo per garantire lo stipendio dei parlamentari e la sinistra al governo. E mi chiedo se sia corretto che questi sindaci e governatori, rappresentanti di tutti i
cittadini che amministrano (anche quelli che non li hanno votati e che la pensano diversamente) usino le Istituzioni così, senza pudore, come se fossero sezioni
di partito.  
La mancanza di regole e di buonsenso nella classe dirigente in Italia comincia a fare paura.

https://facebook.com/38919827644_594368938723320

 10246  4601  1212

https://facebook.com/38919827644_461422262075456
https://facebook.com/38919827644_597636378396576
https://facebook.com/38919827644_596959968464217
https://facebook.com/38919827644_598353058324908
https://facebook.com/38919827644_594368938723320


Post con più condivisioni

Giorgia Meloni
20 Luglio 2022 alle ore 19:57

Su Facebook | Engagement 2.23

Elezioni subito. Collegatevi in diretta!

https://facebook.com/38919827644_461422262075456

 39737  9303  3499

Giorgia Meloni
21 Luglio 2022 alle ore 08:46

Su Facebook | Engagement 2.2

La volontà del popolo si esprime in un solo modo: con il voto. Ridiamo speranza e forza all’Italia.

https://facebook.com/38919827644_596959968464217

 43260  5929  2462

Giorgia Meloni
20 Luglio 2022 alle ore 11:23

Su Facebook | Engagement 1.57

Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si
esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del PD.  

Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali. Fratelli d’Italia non intende
assecondare questa pericolosa deriva.  

Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito.  
Elezioni subito.

https://facebook.com/38919827644_596348065192074

 29848  4556  2436

Giorgia Meloni
18 Luglio 2022 alle ore 08:43

Su Facebook | Engagement 0.98

Appelli, ripensamenti, suppliche e giravolte: per paura di esser sconfitta, la sinistra è disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al voto. Possono fuggire
quanto vogliono, arriverà presto il giorno in cui dovranno fare i conti col giudizio degli italiani.

https://facebook.com/38919827644_594949225331958

 17536  3552  1960

Giorgia Meloni
21 Luglio 2022 alle ore 23:05

Su Facebook | Engagement 0.93

Per chi se la fosse persa, ecco la mia intervista al Tg2 Post. Buona serata a tutti.

https://facebook.com/38919827644_1028247340996518

 16937  3096  1794

https://facebook.com/38919827644_461422262075456
https://facebook.com/38919827644_596959968464217
https://facebook.com/38919827644_596348065192074
https://facebook.com/38919827644_594949225331958
https://facebook.com/38919827644_1028247340996518


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

Dati dal 18/07/2022 al 24/07/2022
Sorgente: tutti i social network

Giorgia Meloni
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Giorgia Meloni
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Giorgia Meloni
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Giorgia Meloni
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Giorgia Meloni

18/07 19/07 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07
7.5k

10k

12.5k

15k

17.5k

20k

22.5k

25k

27.5k

30k

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

Dati dal 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Giorgia Meloni
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Report Competitor Giuseppe Conte

Giuseppe Conte
5639252 followers

 4532721 |  1106531

Variazione followers -4220

Totale post pubblicati 12

Totale reactions raccolte 277523

Totale commenti raccolti 44783

Totale condivisioni raccolte 41665

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.54



Post con più reactions

Giuseppe Conte
23 Luglio 2022 alle ore 11:54

Su Facebook | Engagement 1.19

È vero, Enrico. L'Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l’occasione per approfondire l'agenda sociale presentata dal
MoVimento 5 Stelle, l’hanno respinta umiliando tutti gli italiani che attendono risposte: basta salari da fame e precarietà per i nostri giovani, buste paga più
pesanti per i lavoratori, tutela delle 50mila piccole imprese dell'edilizia a rischio fallimento, lotta all'inquinamento vera e non trivelle e inceneritori. “L'agenda
Draghi” da voi invocata ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che sono stati respinti e umiliati sprezzantemente. Ma
adesso non è più tempo di formule e giochi di palazzo.  
Ora ci sono le elezioni, non voteranno solo i noti commentatori di giornali e talk show che ci attaccano e i protagonisti dei salotti finanziari che ci detestano.
Anche chi non conta e chi non ha voce potrà far pesare il proprio giudizio. Noi per loro ci saremo sempre.

https://facebook.com/383458618802776_610331347104716

 38677  8583  6528

Giuseppe Conte
21 Luglio 2022 alle ore 22:02

Su Facebook | Engagement 1.27

Poco fa sono stato ospite a Zona Bianca. Qui la mia intervista ⤵ 

https://facebook.com/383458618802776_473637161267586

 37455  10300  9746

Giuseppe Conte
20 Luglio 2022 alle ore 21:35

Su Facebook | Engagement 0.97

Oggi ci aspettavamo di sentir parlare di impegni precisi su salario minimo, stipendi dei lavoratori, misure per salvare 50mila piccole imprese nel settore
dell’edilizia. Invece siamo stati oggetto solo di attacchi politici per metterci alla porta.  
Continueremo le nostre battaglie per il Paese e per chi non conta, per chi non ha voce.

https://facebook.com/383458618802776_655436156199930

 31601  6457  5946

Giuseppe Conte
19 Luglio 2022 alle ore 15:12

Su Facebook | Engagement 0.76

"Ho sempre accettato quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e di come lo faccio. La sensazione di trovarmi, come viene
ritenuto, in estremo pericolo non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è
necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla
certezza che tutto questo può costarci caro".  

Le parole di Paolo Borsellino hanno tutto il peso dell'esempio di chi è stato ucciso per difendere valori inossidabili di legalità e giustizia, per proteggere il
presente, il futuro e la dignità di tutti noi. Il suo sacrificio e quello di Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina ci
impongono di andare ogni giorno oltre la semplice memoria. È un imperativo morale coltivare un impegno vero e costante contro le mafie, contro le
ingiustizie e per la verità.

https://facebook.com/383458618802776_607750577362793

 29191  2718  2639

Giuseppe Conte
21 Luglio 2022 alle ore 15:00

Su Facebook | Engagement 0.65

Questa sera su Rete 4

https://facebook.com/383458618802776_609069683897549

 23399  3921  2083

https://facebook.com/383458618802776_610331347104716
https://facebook.com/383458618802776_473637161267586
https://facebook.com/383458618802776_655436156199930
https://facebook.com/383458618802776_607750577362793
https://facebook.com/383458618802776_609069683897549


Post con più commenti

Giuseppe Conte
21 Luglio 2022 alle ore 22:02

Su Facebook | Engagement 1.27

Poco fa sono stato ospite a Zona Bianca. Qui la mia intervista ⤵ 

https://facebook.com/383458618802776_473637161267586

 37455  10300  9746

Giuseppe Conte
23 Luglio 2022 alle ore 11:54

Su Facebook | Engagement 1.19

È vero, Enrico. L'Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l’occasione per approfondire l'agenda sociale presentata dal
MoVimento 5 Stelle, l’hanno respinta umiliando tutti gli italiani che attendono risposte: basta salari da fame e precarietà per i nostri giovani, buste paga più
pesanti per i lavoratori, tutela delle 50mila piccole imprese dell'edilizia a rischio fallimento, lotta all'inquinamento vera e non trivelle e inceneritori. “L'agenda
Draghi” da voi invocata ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che sono stati respinti e umiliati sprezzantemente. Ma
adesso non è più tempo di formule e giochi di palazzo.  
Ora ci sono le elezioni, non voteranno solo i noti commentatori di giornali e talk show che ci attaccano e i protagonisti dei salotti finanziari che ci detestano.
Anche chi non conta e chi non ha voce potrà far pesare il proprio giudizio. Noi per loro ci saremo sempre.

https://facebook.com/383458618802776_610331347104716

 38677  8583  6528

Giuseppe Conte
20 Luglio 2022 alle ore 21:35

Su Facebook | Engagement 0.97

Oggi ci aspettavamo di sentir parlare di impegni precisi su salario minimo, stipendi dei lavoratori, misure per salvare 50mila piccole imprese nel settore
dell’edilizia. Invece siamo stati oggetto solo di attacchi politici per metterci alla porta.  
Continueremo le nostre battaglie per il Paese e per chi non conta, per chi non ha voce.

https://facebook.com/383458618802776_655436156199930

 31601  6457  5946

Giuseppe Conte
21 Luglio 2022 alle ore 15:00

Su Facebook | Engagement 0.65

Questa sera su Rete 4

https://facebook.com/383458618802776_609069683897549

 23399  3921  2083

Giuseppe Conte
19 Luglio 2022 alle ore 15:12

Su Facebook | Engagement 0.76

"Ho sempre accettato quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e di come lo faccio. La sensazione di trovarmi, come viene
ritenuto, in estremo pericolo non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è
necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla
certezza che tutto questo può costarci caro".  

Le parole di Paolo Borsellino hanno tutto il peso dell'esempio di chi è stato ucciso per difendere valori inossidabili di legalità e giustizia, per proteggere il
presente, il futuro e la dignità di tutti noi. Il suo sacrificio e quello di Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina ci
impongono di andare ogni giorno oltre la semplice memoria. È un imperativo morale coltivare un impegno vero e costante contro le mafie, contro le
ingiustizie e per la verità.

https://facebook.com/383458618802776_607750577362793

 29191  2718  2639

https://facebook.com/383458618802776_473637161267586
https://facebook.com/383458618802776_610331347104716
https://facebook.com/383458618802776_655436156199930
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Post con più condivisioni

Giuseppe Conte
21 Luglio 2022 alle ore 22:02

Su Facebook | Engagement 1.27

Poco fa sono stato ospite a Zona Bianca. Qui la mia intervista ⤵ 

https://facebook.com/383458618802776_473637161267586

 37455  10300  9746

Giuseppe Conte
23 Luglio 2022 alle ore 11:54

Su Facebook | Engagement 1.19

È vero, Enrico. L'Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l’occasione per approfondire l'agenda sociale presentata dal
MoVimento 5 Stelle, l’hanno respinta umiliando tutti gli italiani che attendono risposte: basta salari da fame e precarietà per i nostri giovani, buste paga più
pesanti per i lavoratori, tutela delle 50mila piccole imprese dell'edilizia a rischio fallimento, lotta all'inquinamento vera e non trivelle e inceneritori. “L'agenda
Draghi” da voi invocata ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che sono stati respinti e umiliati sprezzantemente. Ma
adesso non è più tempo di formule e giochi di palazzo.  
Ora ci sono le elezioni, non voteranno solo i noti commentatori di giornali e talk show che ci attaccano e i protagonisti dei salotti finanziari che ci detestano.
Anche chi non conta e chi non ha voce potrà far pesare il proprio giudizio. Noi per loro ci saremo sempre.

https://facebook.com/383458618802776_610331347104716

 38677  8583  6528

Giuseppe Conte
20 Luglio 2022 alle ore 21:35

Su Facebook | Engagement 0.97

Oggi ci aspettavamo di sentir parlare di impegni precisi su salario minimo, stipendi dei lavoratori, misure per salvare 50mila piccole imprese nel settore
dell’edilizia. Invece siamo stati oggetto solo di attacchi politici per metterci alla porta.  
Continueremo le nostre battaglie per il Paese e per chi non conta, per chi non ha voce.

https://facebook.com/383458618802776_655436156199930

 31601  6457  5946

Giuseppe Conte
19 Luglio 2022 alle ore 15:12

Su Facebook | Engagement 0.76

"Ho sempre accettato quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e di come lo faccio. La sensazione di trovarmi, come viene
ritenuto, in estremo pericolo non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è
necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla
certezza che tutto questo può costarci caro".  

Le parole di Paolo Borsellino hanno tutto il peso dell'esempio di chi è stato ucciso per difendere valori inossidabili di legalità e giustizia, per proteggere il
presente, il futuro e la dignità di tutti noi. Il suo sacrificio e quello di Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina ci
impongono di andare ogni giorno oltre la semplice memoria. È un imperativo morale coltivare un impegno vero e costante contro le mafie, contro le
ingiustizie e per la verità.

https://facebook.com/383458618802776_607750577362793

 29191  2718  2639

Giuseppe Conte
21 Luglio 2022 alle ore 15:00

Su Facebook | Engagement 0.65

Questa sera su Rete 4

https://facebook.com/383458618802776_609069683897549

 23399  3921  2083
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Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 18/07/2022 al 24/07/2022
Sorgente: tutti i social network

Giuseppe Conte
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Giuseppe Conte
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Giuseppe Conte
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Giuseppe Conte
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Giuseppe Conte
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Giuseppe Conte
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Report Competitor Luigi Di Maio

Luigi Di Maio
3317802 followers

 2546246 |  771556

Variazione followers -7053

Totale post pubblicati 4

Totale reactions raccolte 13341

Totale commenti raccolti 27749

Totale condivisioni raccolte 1062

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.32

Post con più reactions

Luigi Di Maio
23 Luglio 2022 alle ore 11:53

Su Facebook | Engagement 0.86

Tetto massimo al prezzo del gas, salario minimo, taglio del cuneo fiscale, riduzione delle tasse: ecco a cosa devono rinunciare i cittadini a causa
dell'irresponsabilità di chi ha fatto cadere il governo.

https://facebook.com/522391027797448_610102167138144

 7345  13926  543

Post con più commenti

Luigi Di Maio
23 Luglio 2022 alle ore 11:53

Su Facebook | Engagement 0.86

Tetto massimo al prezzo del gas, salario minimo, taglio del cuneo fiscale, riduzione delle tasse: ecco a cosa devono rinunciare i cittadini a causa
dell'irresponsabilità di chi ha fatto cadere il governo.

https://facebook.com/522391027797448_610102167138144

 7345  13926  543

Post con più condivisioni

Luigi Di Maio
23 Luglio 2022 alle ore 11:53

Su Facebook | Engagement 0.86

Tetto massimo al prezzo del gas, salario minimo, taglio del cuneo fiscale, riduzione delle tasse: ecco a cosa devono rinunciare i cittadini a causa
dell'irresponsabilità di chi ha fatto cadere il governo.

https://facebook.com/522391027797448_610102167138144

 7345  13926  543

https://facebook.com/522391027797448_610102167138144
https://facebook.com/522391027797448_610102167138144
https://facebook.com/522391027797448_610102167138144


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

Dati dal 18/07/2022 al 24/07/2022
Sorgente: tutti i social network

Luigi Di Maio
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Luigi Di Maio
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Luigi Di Maio
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Luigi Di Maio
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Luigi Di Maio
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Luigi Di Maio
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Report Competitor Matteo Renzi

Matteo Renzi
4483786 followers

 1130700 |  3353086

Variazione followers +2538

Totale post pubblicati 24

Totale reactions raccolte 110611

Totale commenti raccolti 40869

Totale condivisioni raccolte 11393

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.15



Post con più reactions

Matteo Renzi
21 Luglio 2022 alle ore 12:43

Su Facebook | Engagement 2.13

Dicono: sono tutti uguali. Eh no! Noi abbiamo voluto e sostenuto Mario Draghi. Invece Conte, Salvini e Berlusconi lo hanno mandato a casa. Altro che tutti
uguali: ricordiamocelo ai seggi, grazie

https://facebook.com/113335124914_593806858776164

 18564  4517  1045

Matteo Renzi
20 Luglio 2022 alle ore 19:56

Su Facebook | Engagement 1.76

Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogliosi di averlo voluto contro tutto e
contro tutti. Orgogliosi di averlo sostenuto anche oggi.

https://facebook.com/113335124914_593360412154142

 17323  1865  656

Matteo Renzi
21 Luglio 2022 alle ore 11:00

Su Facebook | Engagement 1.03

Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i responsabili di questo disastro. Noi adesso al lavoro per
contrastare i populisti alle elezioni. Chi non si rassegna allo squallore, ci dia una mano

https://facebook.com/113335124914_593762928780557

 9716  1545  344

Matteo Renzi
20 Luglio 2022 alle ore 21:00

Su Facebook | Engagement 1.61

In diretta dal Senato

https://facebook.com/113335124914_5231823666934356

 9167  8053  1037

Matteo Renzi
18 Luglio 2022 alle ore 11:05

Su Facebook | Engagement 0.53

”Sono autistico e ne sono fiero”. Dante, il figlio di Elio (e Le Storie Tese), prende il microfono. E invita tutti a rispettare le persone con disturbi dello spettro
autistico. Brividi ed emozioni sentendo le sue parole sul palco! Grazie Dante

https://facebook.com/113335124914_591632112326972

 5052  246  703

https://facebook.com/113335124914_593806858776164
https://facebook.com/113335124914_593360412154142
https://facebook.com/113335124914_593762928780557
https://facebook.com/113335124914_5231823666934356
https://facebook.com/113335124914_591632112326972


Post con più commenti

Matteo Renzi
20 Luglio 2022 alle ore 21:00

Su Facebook | Engagement 1.61

In diretta dal Senato

https://facebook.com/113335124914_5231823666934356

 9167  8053  1037

Matteo Renzi
21 Luglio 2022 alle ore 12:43

Su Facebook | Engagement 2.13

Dicono: sono tutti uguali. Eh no! Noi abbiamo voluto e sostenuto Mario Draghi. Invece Conte, Salvini e Berlusconi lo hanno mandato a casa. Altro che tutti
uguali: ricordiamocelo ai seggi, grazie

https://facebook.com/113335124914_593806858776164

 18564  4517  1045

Matteo Renzi
18 Luglio 2022 alle ore 14:29

Su Facebook | Engagement 0.51

Poco fa sono stato ospite a L'aria che tira. Ecco la mia intervista

https://facebook.com/113335124914_742820550370860

 2970  2125  644

Matteo Renzi
20 Luglio 2022 alle ore 19:56

Su Facebook | Engagement 1.76

Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogliosi di averlo voluto contro tutto e
contro tutti. Orgogliosi di averlo sostenuto anche oggi.

https://facebook.com/113335124914_593360412154142

 17323  1865  656

Matteo Renzi
20 Luglio 2022 alle ore 17:57

Su Facebook | Engagement 0.53

In diretta dal Senato la mia dichiarazione di voto dopo le Comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi

https://facebook.com/113335124914_732226951181073

 3644  1620  713

https://facebook.com/113335124914_5231823666934356
https://facebook.com/113335124914_593806858776164
https://facebook.com/113335124914_742820550370860
https://facebook.com/113335124914_593360412154142
https://facebook.com/113335124914_732226951181073


Post con più condivisioni

Matteo Renzi
21 Luglio 2022 alle ore 12:43

Su Facebook | Engagement 2.13

Dicono: sono tutti uguali. Eh no! Noi abbiamo voluto e sostenuto Mario Draghi. Invece Conte, Salvini e Berlusconi lo hanno mandato a casa. Altro che tutti
uguali: ricordiamocelo ai seggi, grazie

https://facebook.com/113335124914_593806858776164

 18564  4517  1045

Matteo Renzi
20 Luglio 2022 alle ore 21:00

Su Facebook | Engagement 1.61

In diretta dal Senato

https://facebook.com/113335124914_5231823666934356

 9167  8053  1037

Matteo Renzi
20 Luglio 2022 alle ore 17:57

Su Facebook | Engagement 0.53

In diretta dal Senato la mia dichiarazione di voto dopo le Comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi

https://facebook.com/113335124914_732226951181073

 3644  1620  713

Matteo Renzi
18 Luglio 2022 alle ore 11:05

Su Facebook | Engagement 0.53

”Sono autistico e ne sono fiero”. Dante, il figlio di Elio (e Le Storie Tese), prende il microfono. E invita tutti a rispettare le persone con disturbi dello spettro
autistico. Brividi ed emozioni sentendo le sue parole sul palco! Grazie Dante

https://facebook.com/113335124914_591632112326972

 5052  246  703

Matteo Renzi
20 Luglio 2022 alle ore 19:56

Su Facebook | Engagement 1.76

Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogliosi di averlo voluto contro tutto e
contro tutti. Orgogliosi di averlo sostenuto anche oggi.

https://facebook.com/113335124914_593360412154142

 17323  1865  656

https://facebook.com/113335124914_593806858776164
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Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 18/07/2022 al 24/07/2022
Sorgente: tutti i social network

Matteo Renzi
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Matteo Renzi

18/07 19/07 20/07 21/07 22/07 23/07
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35



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

Dati dal 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network
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Report Competitor Matteo Salvini

Matteo Salvini
6508997 followers

 5028099 |  1480898

Variazione followers +1024

Totale post pubblicati 68

Totale reactions raccolte 434644

Totale commenti raccolti 146683

Totale condivisioni raccolte 37388

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.14



Post con più reactions

Matteo Salvini
21 Luglio 2022 alle ore 09:50

Su Facebook | Engagement 0.89

Basta con la follia dei 5Stelle e con i giochini di potere del Pd: ora scelgano gli italiani.

https://facebook.com/252306033154_582953476732239

 28878  13650  2465

Matteo Salvini
21 Luglio 2022 alle ore 11:41

Su Facebook | Engagement 0.54

Quando un figlio sorride, il mondo sorride.

https://facebook.com/252306033154_583005160060404

 24663  1972  299

Matteo Salvini
21 Luglio 2022 alle ore 16:47

Su Facebook | Engagement 0.54

Tornare a difendere i confini italiani dopo i ripetuti fallimenti della Lamorgese: lo farà il prossimo ministro dell’Interno.  
Voi che ne dite Amici?

https://facebook.com/252306033154_583156450045275

 22155  4155  1069

Matteo Salvini
23 Luglio 2022 alle ore 19:11

Su Facebook | Engagement 0.54

Il 25 settembre si avvicina: a sinistra sono terrorizzati dal vostro voto, ma finalmente la parola torna agli Italiani! 🇮🇹

https://facebook.com/252306033154_584742693219984

 20221  5327  1592

Matteo Salvini
22 Luglio 2022 alle ore 17:47

Su Facebook | Engagement 0.48

Diana, un piccolo angelo di 18 mesi volato in cielo troppo presto, abbandonata in casa per giorni da una “madre” snaturata è morta di stenti. 
Che il Cielo ti accolga e che tu possa finalmente sorridere e giocare, piccola.

https://facebook.com/252306033154_583907456636841

 17936  5283  699

https://facebook.com/252306033154_582953476732239
https://facebook.com/252306033154_583005160060404
https://facebook.com/252306033154_583156450045275
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Post con più commenti

Matteo Salvini
21 Luglio 2022 alle ore 09:50

Su Facebook | Engagement 0.89

Basta con la follia dei 5Stelle e con i giochini di potere del Pd: ora scelgano gli italiani.

https://facebook.com/252306033154_582953476732239

 28878  13650  2465

Matteo Salvini
17 Luglio 2022 alle ore 13:47

Su Facebook | Engagement 0.4

Ma questo è proprio ossessionato!!!🤣

https://facebook.com/252306033154_580282640332656

 12442  7373  453

Matteo Salvini
23 Luglio 2022 alle ore 13:24

Su Facebook | Engagement 0.37

PD nel terrore per la sconfitta alle porte, De Luca nel panico. Candidate Crozza, è più serio e prenderebbe più voti!

https://facebook.com/252306033154_584543739906546

 11198  6809  711

Matteo Salvini
20 Luglio 2022 alle ore 14:49

Su Facebook | Engagement 0.31

🔵 NOTA DEL CENTRODESTRA DI GOVERNO 

“Come ha correttamente sottolineato il presidente Mario Draghi nel corso del suo intervento, la decisione del Movimento 5 stelle ha rotto il “patto di fiducia”
che era alla base del governo di unità nazionale, che pure ha affrontato - con successo ed ha avviato con il nostro leale contributo - gravi emergenze e avviato
un lavoro prezioso sul Pnrr.  
Il centrodestra di governo è disponibile a un “nuovo patto” di governo e continuerà a dare il suo contributo per risolvere i problemi dell’Italia soltanto con un
nuovo governo, guidato ancora da Mario Draghi, senza il Movimento 5 Stelle e profondamente rinnovato”.

https://facebook.com/252306033154_582411006786486

 8811  6521  362

Matteo Salvini
21 Luglio 2022 alle ore 20:08

Su Facebook | Engagement 0.47

In diretta dal Tg1, state con me! 
Domenica 25 settembre la parola tornerà agli italiani, tocca a voi!🇮🇹

https://facebook.com/252306033154_578352300589403

 14841  6269  2348

https://facebook.com/252306033154_582953476732239
https://facebook.com/252306033154_580282640332656
https://facebook.com/252306033154_584543739906546
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Post con più condivisioni

Matteo Salvini
23 Luglio 2022 alle ore 11:04

Su Facebook | Engagement 0.46

⚠ IMMAGINI FORTI: PAZZIA ALLA GUIDA 

Roma Grande Raccordo Anulare, giovani viaggiavano a circa 290 km/h facendo slalom tra le altre macchine, mettendo a rischio gli altri autisti, il tutto filmato
per mettere in bella vista il gesto.  
Com'è andata a finire? L'auto si schianta e uno dei ragazzi perde la vita. Il tutto per cosa? Per mettere poi il video sui social? Una follia. Una preghiera per il
ragazzo, queste cose sono inaccettabili.

https://facebook.com/252306033154_584482719912648

 11431  5894  5726

Matteo Salvini
21 Luglio 2022 alle ore 09:50

Su Facebook | Engagement 0.89

Basta con la follia dei 5Stelle e con i giochini di potere del Pd: ora scelgano gli italiani.

https://facebook.com/252306033154_582953476732239

 28878  13650  2465

Matteo Salvini
21 Luglio 2022 alle ore 20:08

Su Facebook | Engagement 0.47

In diretta dal Tg1, state con me! 
Domenica 25 settembre la parola tornerà agli italiani, tocca a voi!🇮🇹

https://facebook.com/252306033154_578352300589403

 14841  6269  2348

Matteo Salvini
23 Luglio 2022 alle ore 19:11

Su Facebook | Engagement 0.54

Il 25 settembre si avvicina: a sinistra sono terrorizzati dal vostro voto, ma finalmente la parola torna agli Italiani! 🇮🇹

https://facebook.com/252306033154_584742693219984

 20221  5327  1592

Matteo Salvini
21 Luglio 2022 alle ore 16:47

Su Facebook | Engagement 0.54

Tornare a difendere i confini italiani dopo i ripetuti fallimenti della Lamorgese: lo farà il prossimo ministro dell’Interno.  
Voi che ne dite Amici?

https://facebook.com/252306033154_583156450045275

 22155  4155  1069
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Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 18/07/2022 al 24/07/2022
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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Matteo Salvini
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Matteo Salvini
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network
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Report Competitor Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi
1322194 followers

 1111676 |  210518

Variazione followers +1420

Totale post pubblicati 9

Totale reactions raccolte 15144

Totale commenti raccolti 8545

Totale condivisioni raccolte 1451

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.21



Post con più reactions

Silvio Berlusconi
21 Luglio 2022 alle ore 20:48

Su Facebook | Engagement 0.46

Siamo sempre stati leali al governo di Mario Draghi, un governo che del resto avevo immaginato per primo io. Di cosa hanno bisogno gli italiani? Di un
governo capace di risolvere i loro problemi, un governo ispirato ai valori e al governo di centrodestra. Io sarò in campo perché sento la responsabilità di essere
presente.  

La mia intervista al direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano

https://facebook.com/116716651695782_595313155284651

 3660  970  436

Silvio Berlusconi
17 Luglio 2022 alle ore 18:28

Su Facebook | Engagement 0.4

Ho avuto un lungo e cordiale incontro oggi in Sardegna con Matteo Salvini. Abbiamo esaminato e approfondito la situazione politica.  
Le nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte - contraddistinte da ultimatum e minacce - confermano la rottura di quel “patto di fiducia” richiamato giovedì dal
Presidente Mario Draghi e alla base delle sue dimissioni. 
Confermano quindi da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 stelle per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità. 
Con il consueto senso di responsabilità, abbiamo dunque concordato di attendere l’evoluzione della situazione politica, pronti comunque a sottoporci anche a
brevissima scadenza al giudizio dei cittadini.

https://facebook.com/116716651695782_592569272225706

 3465  727  232

Silvio Berlusconi
22 Luglio 2022 alle ore 08:06

Su Facebook | Engagement 0.34

I Cinquestelle hanno ritirato la fiducia al governo creando una situazione che lo stesso presidente Draghi ha definito insostenibile. Di fronte a questo, noi
abbiamo chiesto di rifare un patto di governo, sotto la guida di Draghi, su basi nuove, coerenti, solidali. 

Ho rilasciato una intervista a @ilgiornale.it

https://facebook.com/116716651695782_595585185257448

 2726  925  176

Silvio Berlusconi
22 Luglio 2022 alle ore 08:32

Su Facebook | Engagement 0.3

Dalle elezioni uscirà una maggioranza chiara di centro-destra: la nostra presenza darà un carattere rigorosamente atlantista e europeista, liberale e cristiano. I
nostri alleati si aspettano credibilità e stabilità. Saremo noi a garantirla, badando a non disperdere quanto di buono c’è stato nell’esperienza del governo
Draghi – ed è molto, anche per merito nostro - e a continuarne l’opera, imprimendo una svolta liberale all’azione di Governo per accelerare lo sviluppo.

https://facebook.com/116716651695782_595597831922850

 2368  807  158

Silvio Berlusconi
22 Luglio 2022 alle ore 10:57

Su Facebook | Engagement 0.28

La Lega è un alleato leale, siamo forze politiche diverse, espressione di culture diverse, con un linguaggio e uno stile politico diverso. Ci rivolgiamo ad elettorali
diversi. Possiamo lavorare bene insieme, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, confrontandoci con tutte le formazioni del centro-destra di governo sulle
iniziative politiche da intraprendere, mantenendo ciascuno la propria identità. Lavoriamo con la Lega, l’UDC e Noi con l’Italia.

https://facebook.com/116716651695782_595659725249994

 2146  760  156

https://facebook.com/116716651695782_595313155284651
https://facebook.com/116716651695782_592569272225706
https://facebook.com/116716651695782_595585185257448
https://facebook.com/116716651695782_595597831922850
https://facebook.com/116716651695782_595659725249994


Post con più commenti

Silvio Berlusconi
21 Luglio 2022 alle ore 20:48

Su Facebook | Engagement 0.46

Siamo sempre stati leali al governo di Mario Draghi, un governo che del resto avevo immaginato per primo io. Di cosa hanno bisogno gli italiani? Di un
governo capace di risolvere i loro problemi, un governo ispirato ai valori e al governo di centrodestra. Io sarò in campo perché sento la responsabilità di essere
presente.  

La mia intervista al direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano

https://facebook.com/116716651695782_595313155284651

 3660  970  436

Silvio Berlusconi
22 Luglio 2022 alle ore 08:06

Su Facebook | Engagement 0.34

I Cinquestelle hanno ritirato la fiducia al governo creando una situazione che lo stesso presidente Draghi ha definito insostenibile. Di fronte a questo, noi
abbiamo chiesto di rifare un patto di governo, sotto la guida di Draghi, su basi nuove, coerenti, solidali. 

Ho rilasciato una intervista a @ilgiornale.it

https://facebook.com/116716651695782_595585185257448

 2726  925  176

Silvio Berlusconi
19 Luglio 2022 alle ore 18:39

Su Facebook | Engagement 0.18

Con gli amici di Lega, Udc e Noi con l’Italia ci siamo riuniti a Villa Grande, qui a Roma. Il centrodestra di governo sta valutando l’attuale momento politico,
davvero preoccupante, dovuto agli inspiegabili comportamenti anche delle ultime ore di Giuseppe Conte, del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico.

https://facebook.com/116716651695782_593951202087513

 1134  835  85

Silvio Berlusconi
22 Luglio 2022 alle ore 08:32

Su Facebook | Engagement 0.3

Dalle elezioni uscirà una maggioranza chiara di centro-destra: la nostra presenza darà un carattere rigorosamente atlantista e europeista, liberale e cristiano. I
nostri alleati si aspettano credibilità e stabilità. Saremo noi a garantirla, badando a non disperdere quanto di buono c’è stato nell’esperienza del governo
Draghi – ed è molto, anche per merito nostro - e a continuarne l’opera, imprimendo una svolta liberale all’azione di Governo per accelerare lo sviluppo.

https://facebook.com/116716651695782_595597831922850

 2368  807  158

Silvio Berlusconi
22 Luglio 2022 alle ore 10:57

Su Facebook | Engagement 0.28

La Lega è un alleato leale, siamo forze politiche diverse, espressione di culture diverse, con un linguaggio e uno stile politico diverso. Ci rivolgiamo ad elettorali
diversi. Possiamo lavorare bene insieme, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, confrontandoci con tutte le formazioni del centro-destra di governo sulle
iniziative politiche da intraprendere, mantenendo ciascuno la propria identità. Lavoriamo con la Lega, l’UDC e Noi con l’Italia.

https://facebook.com/116716651695782_595659725249994

 2146  760  156
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Post con più condivisioni

Silvio Berlusconi
21 Luglio 2022 alle ore 20:48

Su Facebook | Engagement 0.46

Siamo sempre stati leali al governo di Mario Draghi, un governo che del resto avevo immaginato per primo io. Di cosa hanno bisogno gli italiani? Di un
governo capace di risolvere i loro problemi, un governo ispirato ai valori e al governo di centrodestra. Io sarò in campo perché sento la responsabilità di essere
presente.  

La mia intervista al direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano

https://facebook.com/116716651695782_595313155284651

 3660  970  436

Silvio Berlusconi
22 Luglio 2022 alle ore 16:43

Su Facebook | Engagement 0.25

Le elezioni non sono una patologia, sono l’essenza del sistema democratico, della democrazia. Ogni allarmismo è davvero strumentale: andare alle elezioni a
settembre non è una tragedia. Il centro-destra sarà unito: stiamo già lavorando al programma  

La mia intervista al Tg5

https://facebook.com/116716651695782_595854225230544

 1767  745  248

Silvio Berlusconi
17 Luglio 2022 alle ore 18:28

Su Facebook | Engagement 0.4

Ho avuto un lungo e cordiale incontro oggi in Sardegna con Matteo Salvini. Abbiamo esaminato e approfondito la situazione politica.  
Le nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte - contraddistinte da ultimatum e minacce - confermano la rottura di quel “patto di fiducia” richiamato giovedì dal
Presidente Mario Draghi e alla base delle sue dimissioni. 
Confermano quindi da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 stelle per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità. 
Con il consueto senso di responsabilità, abbiamo dunque concordato di attendere l’evoluzione della situazione politica, pronti comunque a sottoporci anche a
brevissima scadenza al giudizio dei cittadini.

https://facebook.com/116716651695782_592569272225706

 3465  727  232

Silvio Berlusconi
22 Luglio 2022 alle ore 08:06

Su Facebook | Engagement 0.34

I Cinquestelle hanno ritirato la fiducia al governo creando una situazione che lo stesso presidente Draghi ha definito insostenibile. Di fronte a questo, noi
abbiamo chiesto di rifare un patto di governo, sotto la guida di Draghi, su basi nuove, coerenti, solidali. 

Ho rilasciato una intervista a @ilgiornale.it

https://facebook.com/116716651695782_595585185257448

 2726  925  176

Silvio Berlusconi
22 Luglio 2022 alle ore 08:32

Su Facebook | Engagement 0.3

Dalle elezioni uscirà una maggioranza chiara di centro-destra: la nostra presenza darà un carattere rigorosamente atlantista e europeista, liberale e cristiano. I
nostri alleati si aspettano credibilità e stabilità. Saremo noi a garantirla, badando a non disperdere quanto di buono c’è stato nell’esperienza del governo
Draghi – ed è molto, anche per merito nostro - e a continuarne l’opera, imprimendo una svolta liberale all’azione di Governo per accelerare lo sviluppo.

https://facebook.com/116716651695782_595597831922850

 2368  807  158
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Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 18/07/2022 al 24/07/2022
Sorgente: tutti i social network

Silvio Berlusconi
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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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

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 18/07/2022 al 24/07/2022

Sorgente: tutti i social network

Silvio Berlusconi
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