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Cosa fare e dove andare per la festa del papà 2019? Ecco cosa cercano in
rete gli utenti in quest'occasione e le proposte dei brand per festeggiarla.
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FESTA DEL PAPÀ 2019: COSA CERCANO GLI UTENTI

IN QUESTA GIORNATA?

Quella del 19 marzo è una ricorrenza molto

sentita e vissuta in tutta Italia ed è

diventata l’occasione ideale per fare

sorprese, regali o godere di una giornata

diversa insieme al proprio padre. Quali

sono le ricerche degli utenti in rete

quest’anno e quali le proposte dei brand e

delle organizzazioni per celebrare la festa

del papà 2019?

2 milioni e 740mila persone hanno digitato “festa del Papà” sul motore di ricerca

dall’inizio del mese di marzo secondo i dati di SeoZoom che, in occasione della

festa del papà 2019, ha deciso di indagare sulle ricerche effettuate online dagli

italiani.

Innanzitutto, in Italia si cercano informazioni generiche sul tema e a Google gli
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LE IDEE REGALO PENSATE PER OGNI TIPO DI PAPÀ

utenti chiedono, per esempio, “quando è la festa del papà”, effettuando anche

altre ricerche correlate, mediante l’utilizzo di parole chiave come “festa di San

Giuseppe“. Chiaramente ci si affida sempre di più a Google per cercare dei

consigli o degli spunti su cosa fare o su cosa regalare in questa festività: non a

caso una delle ricerche più frequenti riguarda i lavoretti da far fare ai bimbi come

regalo al genitore. Così, la keyword “poesia Festa del Papà scuola primaria”, per

esempio, è stata cercata ben 3600 volte nelle ultime settimane, secondo

l’indagine sopracitata.

A effettuare ricerche sono insegnanti che cercano idee da proporre agli alunni

(sono state individuate query come “poesie”, “filastrocche” e “canzoni”) e figli che

intendono manifestare nel modo migliore l’amore verso il proprio padre. Oltre alla

poesia da far recitare ai bambini, infatti, molto ricercate sono le “lettere per la

festa del papà” (12.100

occorrenze), seguite dalle

“immagini” per questa giornata

(6600 ricerche) e, ovviamente,

dalla disperata ricerca di idee

per il classico “biglietto

d’auguri Festa del Papà”(4400

occorrenze).

Non mancano, poi, ricerche su

“cosa fare e dove andare per

la festa del papà” e ovviamente

su “cosa cucinare” per il

genitore in questa giornata

speciale. A proposito di cucina,

in occasione di questa festa non mancano ovviamente le proposte di ricette per

fare le zeppole di San Giuseppe, tradizionalmente associate a questa giornata,

come per esempio ha fatto su Twitter in occasione della festa del papà 2019 il

brand di marmellata Fabbri 1905.

Anche Google ha celebrato questa giornata speciale – ricca di ricerche da parte

degli utenti – con un simpatico Doodle con un papà e le sue sei paperelle che

giocano nell’acqua.

Non sempre è facile trovare il regalo giusto e proprio per questo motivo molte
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