Genova - I social network piacciono alle città italiane, che però li usano con grande
cautela e sono ancora distanti dall’interagire con i loro followers considerandoli come una
vera e propria comunità. E per il capoluogo ligure c’è ancora tanto lavoro da fare,
visto che la Superba, quanto a profili social, non è tra i primi 12 capoluoghi di provincia. Il
profilo Facebook del Comune di Genova, per la precisione, ha 33.483 “mi piace”.
Questo è quanto emerge dall’indagine sulla presenza, l’uso e la performance sui
social network di 106 comuni capoluogo condotta da FPA. L’indagine sui social
rientra nel più ampio Rapporto “ICity Rate 2017” che, oltre a questa dimensione,
prende in esame ogni anno oltre 100 indicatori per tracciare il rating delle città più smart
e sostenibili d’Italia. Il Rapporto completo verrà presentato il 24 ottobre prossimo a
Milano alla manifestazione ICity Lab (BASE Milano, 24-25 ottobre). Intanto è possibile
averne un’anteprima.
Le “maglie nere”
Guardando i numeri aggiornati al mese di luglio, per 94 città che hanno attivato almeno
uno strumento social ce ne sono ancora dodici prive di qualsiasi account (Asti,
Sondrio, Verona, Savona, Terni, Latina, Avellino, Brindisi, Vibo Valentia, Trapani e
Nuoro).
La vetta della classifica
Il podio delle più presenti per numero di social attivi e segnalazione del sito istituzionale è
composto da Torino, Bologna e Ferrara, seguite da Cuneo, Milano, Pavia, Belluno,

Modena, Pistoia, Napoli, Palermo e Roma. Quanto ai social network più diffusi, domina
Facebook (canale scelto da 85 comuni), con Twitter e Youtube a quota 73 e 67 città, molto
distanti da Instagram (21), Flick (15), Google+ (13) e Pinterest (5).
Genova medaglia d’argento su YouTube
Le città con più fan sono Roma e Milano, naturale essendo le più abitate e visitate del
paese, mentre Napoli, Genova e Torino sono le più attive su Youtube

