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KPI6 è il software che consente alle 
aziende di svolgere in autonomia 
indagini di mercato su opinioni, trend 
e consumatori in tempo reale e in 
modo dinamico.

L’applicazione estrae dati dagli user 
generated content pubblicati sul web 
e sui social, dopodichè li elabora 
attraverso l’AI per fornire una serie di 
informazioni su ciò che è rilevante per 
l’utilizzatore.

In questo primo osservatorio abbiamo 
studiato la crescita degli stakeholder 
nel panorama eSport Italiano.

Introduzione



Le conversazioni in Italia
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Abbiamo raccolto più di 107.000 conversazioni sul mondo  eSport italiano nel Q1 2022. Il 10,3% in più rispetto 
al Q1 2022.
Il picco di conversazioni avviene il 31 Maggio ed è dovuto al teaser della nuova stagione di Fortnite.

APRILE-GIUGNO 2022



Indice di crescita positiva KPI6
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L’indice di crescita positiva (ICP) di KPI6 
indica le performance di uno stakeholder 
del mondo degli eSports in un dato 
intervallo di tempo.

Esso tiene conto del volume di 
conversazioni sui social media nei riguardi 
di un determinato soggetto (squadra, 
player, caster etc) e la capacità che hanno 
queste conversazioni di generare 
interazioni positive.

Per tanto, l’ICP tiene conto di: volume di 
conversazioni, engagement rate e sentiment 
score.
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top 5 Teams

#1 Reply Totem

#2 Qlash

#3

Snagged

#4 Hmble

#5

Exeed

251

174

164

143

100

Nome Pt ICP

Macko

Rispetto alla scorsa analisi le prime due  
posizioni si sono invertite: Reply Totem  è il 
team più chiacchierato in Italia (ancora una 
volta grazie ai suoi risultati) mentre Qlash si 
attesta al secondo posto. 

Al terzo si posizionano gli Exeed freschi della 
loro prima vittoria nell'Italian Rocket 
Championship di Rocket League mentre fanno 
per la prima volta il loro ingresso in classifica 
gli Hmble. 

Al quinto posto i Macko grazie agli importanti 
risultati raggiunti nel PG Nationals di League 
of Legends 
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top 5 Player

#1 Belusi

#2 AyarBaffo

#3

Snagged

#4 Jiizuke

#5

20s ARDI

Nome Pt ICP

Mengu

230

220

209

104

57
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Belusi e Ayar Baffo sono due dei più rinomati 
player italiani di Fortnite che continua a 
dimostrarsi un titolo capace di generare 
attenzione e interazioni nonostante la sua 
scena eSports stia vivendo un momento di 
instabilità. 

Al quarto posto stupisce il ritorno di  Jiizuke, 
veterano player italiano di League of Legends 
che è recentemente stato al centro di alcuni 
movimenti di mercato. 

Infine troviamo Mengu (Andrea Mengucci), un 
top player del cardgame Magic The Gathering 
che negli ultimi 2 anni è cresciuto in popolarità 
in modo esponenziale. 
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top 5 commentatori

#1 Francesco Lombardo

#2

#3 Roberto Prampolini

#4

#5

Filippo Burresi

66

38

38

23

22

Nome Pt ICP

Valentino Allegri

Emiliano Marini
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Per quanto riguarda i commentatori resta in 
testa Francesco Lombardo, uno dei massimi 
esperti italiani del settore e giornalista 
eSportivo che si occupa dei principali eSport 
del nostro Paese. 

Filippo Burresi, che occupa il secondo posto, è 
uno dei main caster di Rainbow Six Siege a 
dimostrazione della grandissima popolarità 
che il gioco continua ad avere in Italia, un dato 
che si riflette nella viewership delle 
competizioni eSportive e nelle interazioni con i 
suoi commentatori.

Segue Roberto Prampolini, uno dei caster più 
importanti della scena italiana di League of 
Legends. 
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top 5 giochi

#1

#2

Fortnite

#3

#4

#5

220

129

56

54

46

Nome Pt ICP

FIFA

Brawl Stars

League of Legend

Call of Duty
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Abbiamo assistito a una sorta di resurrezione della 
scena competitiva di Fortnite negli ultimi mesi 
grazie a nuovi annunci da parte dello sviluppatore 
Epic Games. Ancora non ci sono stati cambiamenti 
ma il periodo più difficile dell'eSport  dovrebbe 
essere in  via di conclusione. 

Al secondo posto Fifa non sorprende visto 
l'annuncio del nuovo capitolo e lo svolgersi di 
competizioni importanti come la eClub World Cup. 

League of Legends resta un titolo giocatissimo e 
chiacchieratissimo anche grazie alle finali del PG  
Nationals che si sono svolte di recente. 

Sale di molto in popolarità invece Brawl Stars a 
dimostrazione che anche l’Italia sta vivendo la 
crescita del mercato globale dei titoli per 
smartphone. 



Classifica serie A
#1 Inter

#2 Milan

#3 Verona

#4 Juventus

#5 Fiorentina

#11 Cagliari

#12 Venezia

#13 Napoli

#14 Salernitana

#15 Genoa

#6 Torino

#7 Roma

#8 Sampdoria

#9 Bologna

#10 Sassuolo

#16 Atalanta

#17 Empoli

#18 Udinese

#19 Lazio

#20 Spezia
10
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La classifica prende in esame i contenuti, 
all’interno delle conversazioni a tema eSport, 
che citano al loro interno una determinata 
squadra (e.s. il Napoli, la Juve,...) e, se 
esistente, anche la squadra eSport ad essa 
associata.

Tale analisi ha lo scopo di dare una 
valutazione sulla percezione del Brand 
all’interno del contesto eSport, e pertanto è 
influenzata molto dalla fede calcistica oltre 
che dalle iniziative messe in campo nel mondo 
videoludico da parte delle società.
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I Temi più discussi 
in questo Quarter

APRILE-GIUGNO 2022

Fortnite e la sua nuova stagione (Chapter 3 
Season 3) hanno fatto molto discutere sui 
social per una serie di nuove funzionalità e 
celebrità arrivate nel battle royale firmato Epic. 

Seguono  il PG  Nats, principale competizione 
nazionale di LoL e Rainbow Six e Valorant, 
eSport in fortissima ascesa che ha concluso il 
suo primo torneo internazionale dal vivo.

Vediamo ricorrere anche tematiche legate al 
live streaming a dimostrazione del fatto che 
alla competizione deve sempre essere 
affiancato uno show o dei content creator per 
bilanciare la propria proposta di 
intrattenimento.
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