
 

    

    
    

    
    

    

I Maestri del Gusto sono anche social!I Maestri del Gusto sono anche social!I Maestri del Gusto sono anche social!I Maestri del Gusto sono anche social!    
La pagina Facebook Maestri del Gusto di Torino e provincia, Le Mani dei Maestri, un 
importante progetto che coinvolge food expert, fotografi e video maker, la presenza su 
Wikipedia: questi sono solo i primi progetti, realizzati in collaborazione con Slow Food Editore, 
attraverso l’agenzia di comunicazione 4Beards, per portare i Maestri nel web! 
    
Pagina FacebookPagina FacebookPagina FacebookPagina Facebook    
La pagina Facebook è stata aperta a fine giugno 
2016 www.facebook.com/maestridelgustotorinowww.facebook.com/maestridelgustotorinowww.facebook.com/maestridelgustotorinowww.facebook.com/maestridelgustotorino  
Ad oggi la pagina conta quasi 2000 like, ottenuti 
esclusivamente con metodi virali, come le 
condivisioni e i tag (aziende dei Maestri, realtà 
coinvolte nei progetti della Camera di commercio, 
blogger, fotografi, videomaker). A oggi sono stati 
inseriti 155 post riguardanti news, presentazioni 
dei Maestri e dei loro prodotti, progetto Le Mani 
dei Maestri, appuntamenti al Salone del Gusto. 
Da inizio luglio a oggi sono stati raggiunti 47.00047.00047.00047.000    
utenti. Solo nella settimana, dall'8 al 14 settembre, 
le persone raggiunte sono state oltre 8.500, le 
interazioni con i post sono state quasi 2.500, le  
visualizzazioni dei video 135. Molto alto il livello di 
engagement (coinvolgimento), pari all’86% con 
circa 1.550 engaged followers.  
Numeri destinati ad aumentare quando Terra 
Madre Salone del Gusto entrerà nel vivo!    
 

TwitterTwitterTwitterTwitter    
I Maestri del Gusto sono anche su Twitter, con l’hashtag 
#maestridelgusto#maestridelgusto#maestridelgusto#maestridelgusto, lanciato dal profilo @CamComTorino @CamComTorino @CamComTorino @CamComTorino e poi 
ripreso diffusamente da giornalisti, foodblogger, influencer e 
dagli stessi Maestri. 

 
 
    
    
    
InstagramInstagramInstagramInstagram    
Con lo stesso hashtag #maestridelgusto#maestridelgusto#maestridelgusto#maestridelgusto, oltre 200 post 
anche su Instagram. 



 

    
    

Progetto Le Mani dei MaestriProgetto Le Mani dei MaestriProgetto Le Mani dei MaestriProgetto Le Mani dei Maestri    
#lemanideimaestri#lemanideimaestri#lemanideimaestri#lemanideimaestri    

 
Il progetto Le Mani dei 
Maestri prevede la 
realizzazione di articoli, 
servizi fotografici e video da 
parte di food blogger e 
food expert durante le visite 
alle aziende dei Maestri del 
Gusto.  
 

L’obiettivo è diffondere la conoscenza online del progetto e valorizzarne le caratteristiche di 
tradizione, genuinità e torinesità. In quest’ottica il materiale realizzato dai food expert, oltre 
che sui loro canali social, viene diffuso anche su quelli dei Maestri del Gusto e della Camera 
di commercio.  
 
I Maestri del Gusto coinvolti nel progetto sono 74747474. 
I food blogger che hanno aderito sono 36, tra cui 36, tra cui 36, tra cui 36, tra cui 
9 fotografi e videomaker9 fotografi e videomaker9 fotografi e videomaker9 fotografi e videomaker. La maggior parte viene 
da Torino, alcuni da Milano, una da Genova e 
una addirittura dalla Norvegia! Tutti insieme, i loro 
follower Facebook sono 34.745, i follower 
Instagram sono quasi 40.000 e i follower Twitter 
sono oltre 13.000. 
 
Puoi trovare tutti i post, le fotografie, i video e i 
racconti del progetto Le Mani dei Maestri 
pubblicati regolarmente sulla pagina Facebook dei 
Maestri del Gusto. 
 

    
WikipediaWikipediaWikipediaWikipedia    

Per aumentare la visibilità dei Maestri, a breve sarà inserita su Wikipedia la pagina dedicata 
al progetto Maestri del Gusto di Torino e provincia. Un’attività di comunicazione che, dato il 
numero di persone che ogni giorno consulta Wikipedia, oltre a fornire una vetrina prestigiosa 
al progetto, può tradursi anche in nuove opportunità di business! 

    
    

www.maestridelgustotorino.comwww.maestridelgustotorino.comwww.maestridelgustotorino.comwww.maestridelgustotorino.com    
www.facebook.com/maestridelgustotorinowww.facebook.com/maestridelgustotorinowww.facebook.com/maestridelgustotorinowww.facebook.com/maestridelgustotorino    

#maestridelgusto#maestridelgusto#maestridelgusto#maestridelgusto    
 
 


