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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
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top 5 teams più discussi

#2 Qlash

#5 Reply Totem

#1 Mkers

#3 Outplayed

#4 MACKO

MARZO-GIUGNO 2021

In testa alla classifica dei più discussi 
durante il periodo Marzo - Giugno 2021 
troviamo i Mkers, prendendo il posto 
appartenuto ai Qlash nello scorso trimestre.

Nonostante siano ancora ben lontani dai 
numeri generati da Mkers e Qlash, 
Outplayed, MACKO e Reply Totem si sono 
dimostrati anch’essi al centro di questo 
quarter.

I livelli di sentiment positivo (quanto se ne 
parla bene) sono simili per tutte le squadre 
e oscilla tra il 75-80%.
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top 5 Player

#1 AyarBaffo

#2 Steelix

#3 POW3R

#4 Snagged

#5 Mengu

1201

595

580

353

288

Nome Pt ICP

MARZO-GIUGNO 2021

Ayar Baffo è uno dei più rinomati player 
italiani di Fortnite che continua a 
dimostrarsi un titolo capace di generare 
attenzione e interazione nonostante la sua 
scena eSports stia vivendo un momento di 
instabilità. A comprovare questa teoria c’è 
Steelix, player giovanissimo (sempre di 
Fortnite) che è stato capace di muovere 
molto traffico sui social. 

Al terzo posto l’immancabile Giorgio 
“Pow3r” Calandrelli, icona del gaming 
italiano e uno dei principali player di 
Warzone del nostro Paese. Lui ha lanciato 
l’hashtag #fixwarzoneita dopo una brutta 
serie di esperienze con degli hacker in 
game.
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top 5 commentatori

#1 Francesco Lombardo

#2 Filippo Burresi

#3 Jody Carraro

#4 Lorenzo Lollo

#5 Valentino Allegri

84

67

54

46

17

Nome Pt ICP

MARZO-GIUGNO 2021

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 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 
vieweship delle competizioni eSportive e 
nelle interazioni con i suoi commentatori. 
Poi in lista figurano anche esperti di League 
of Legends, uno degli eSport più popolari 
del pianeta che ha la sua bella fetta di fan 
anche in Italia.



9

top 5 giochi

In testa alla classifica di questo Q2 2021 
vediamo FIFA21 che cavalca l’entusiasmo 
generato da Euro 2020.

FIFA21 e Fortnite presentano una crescita 
reputazionale fuori dalla portata degli altri 
membri in classifica.

Pesante l’impatto di #fixwarzoneita su Call 
of Duty. Gli utenti chiedono insistentemente 
di risolvere il problema dei Cheaters e 
chiudere i siti di distribuzione cheat più 
famosi.

#1 FIFA21

#2 Fortnite

#3 Brawl Stars

#4 Call of Duty

#5 APEX Legends

378

252

81

75

73

Nome Pt ICP
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Classifica serie A

La classifica mostra le squadre calcistiche 
più citate all’interno delle conversazioni a 
tema eSport.

Cambiano totalmente i volumi di 
conversazione sulle squadre di calcio 
rispetto al Q1 (le frecce indicano una 
risalita o discesa della squadra rispetto al 
Q1). Sintomo di un posizionamento ancora 
debole dei club all’interno della sfera 
eSport.

Questo quarter a far parlare di se troviamo 
Milan, Roma e Hellas Verona.

#1 Milan

#2 Roma

#3 Verona

#4 Napoli

#5 Juventus

#11 Cagliari

#12 Torino

#13 Sampdoria

#14 Sassuolo

#15 Bologna

#6 Inter

#7 Lazio

#8 Udinese

#9 Genoa

#10 Benevento

#16 Crotone

#17 Parma

#18 Atalanta

#19 Fiorentina

#20 Spezia
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