
From Video Streaming 
to Online Gaming

Studio delle audience ed analisi degli interessi nel mondo 
dell’Intrattenimento



Dall’analisi dei principali
player OTT
alle piattaforme di music streaming 
e podcasting!



Per capirlo abbiamo analizzato le conversazioni degli italiani in rete e studiato le audience 
degli appassionati di streaming e di gaming.

Quali sono i loro interessi e, soprattutto, quanto sono sovrapponibili i rispettivi pubblici?

 Film, musica, giochi: dove si concentra
l’attenzione degli italiani?

Unʼanalisi di Audience Intelligence effettuata con le tecnologie di KPI6 fondamentale per le aziende che non si 
accontentano di trattare tutti i consumatori allo stesso modo, ma hanno voglia di scoprirne le specifiche 

esigenze per soddisfarle adeguatamente.
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● Il mondo dellʼintrattenimento: overview delle 

abitudini degli italiani

● Il video streaming

● Lo streaming musicale

● Il mondo del gaming: tra videogiochi e mondi 
virtuali 

● Analisi dei pubblici, matching ed affinità



Il mondo dell’intrattenimento: 
le abitudini degli italiani 



Quanto si parla di 
intrattenimento?

Abbiamo analizzato Twitter ed il mondo del web (blog, forum e news) 
nei mesi di settembre ed ottobre del 2022 e abbiamo intercettato oltre 
205.000 contenuti generati da più di 85.000 utenti. 

205K
Menzioni raccolte

85k
Utenti attivi



Quali sono le forme di intrattenimento 
preferite degli italiani?

75%

12%

13%

Il 75% delle conversazioni riguardano il 
mondo dello streaming video, che si 
afferma così come il principale mezzo 
scelto per lʼintrattenimento degli 
italiani. 
 Il resto delle conversazioni si divide tra 
streaming musicale (13%) e Gaming 
(12%). 



Il video streaming



Trend e volumi di conversato
Sono 155.000 le conversazioni riguardanti lo streaming video nel periodo analizzato, provenienti da circa 58.000 account. Il 
trend si presenta abbastanza regolare, con un picco registrato al rientro delle vacanze, in concomitanza con lʼinizio delle 
promozioni delle nuove serie televisive.

0.7%
Engagement 

rate

1-Set 6-Set 12-Set 18-Set 30-Set 5-Ott 11-Ott 17-Ott 23-Ott 29-Ott 



Emotion analysis 
Oltre il 40% delle emozioni comprende la gioia e lʼammirazione (per attori, serie tv soprattutto). 
Tra le negative prevale la disapprovazione e in alcuni casi la rabbia (legata a disservizi).

La disapprovazione tra gli utenti emerge come sia in relazione ai 
malfunzionamenti delle applicazioni, sia rispetto ai contenuti 

disponibili sulle piattaforme

🤮



Esempi di conversazioni



   

Quali sono le piattaforme 
di video streaming più 
menzionate?

#5               Amazon Prime Video

     #1     Netflix

     #2     Disney+                         

     #3                DAZN

     #4               RaiPlay

L̓ argomento che catalizza i commenti è relativo alle 
serie tv e allo sport. 

Si commentano i trailer, le singole puntate, le 
performance degli attori, facendo attenzione ad 
indicare gli spoiler usando lʼhashtag giusto (es. 
#nospoiler)

+83%
mentions rispetto al 
secondo in classifica



Netflix emerge come punto di riferimento nel mondo del video streaming. La piattaforma viene  spesso menzionata come 
termine di paragone per valutarne altre, sia dal punto di vista della gestione dellʼabbonamento, sia per confrontare la quantità 
di contenuti fruibili.  Quando si parla di Amazon Prime Video, prevale  tra le conversazioni il tema della prova gratuita, 
considerato un importante driver nella scelta di consumatori e consumatrici. 

Top 5 piattaforme di video streaming: 
la più e la meno menzionata

     #1      #5



Streaming musicale



Trend e volumi di conversato
Sono 26.000 le conversazioni riguardanti lo streaming musicale nel periodo analizzato, provenienti da circa 18.000 
account. Il trend presenta un picco molto pronunciato ad ottobre, quando gli utenti commentano la notizia che il nuovo 
album di Taylor Swift ha battuto il record del più “strimmato” a 24 ore dallʼuscita.  

0.6%
Engagement 

rate

1-Set 6-Set 12-Set 18-Set 30-Set 5-Ott 11-Ott 17-Ott 23-Ott 29-Ott 



Emotion analysis 
Le principali emozioni emerse dalle conversazioni si dividono tra tristezza e ammirazione, che nel complesso raccolgono circa il 
64% delle conversazioni.  Anche in questo caso, emerge una percentuale significativa di rabbia tra gli utenti, principalmente 
dovuta a lamentele sulle pubblicità che vengono riprodotte mentre si ascolta la musica sulle varie piattaforme.

In molti casi, il sentimento della tristezza emerge in 
relazione alle emozioni trasmesse dalle tracce musicali, 

che evocano per gli utenti momenti commoventi ed 
esperienze di vita. In altri casi, la tristezza è associata 
allʼimpossibilità di partecipare a concerti e vedere i 

propri artisti preferiti dal vivo. 

😢



Esempi di conversazioni



Quali sono le piattaforme 
di streaming musicale più 
menzionate?

     #1     Spotify

     #2     Apple Music

     #3     YouTube Music                         

     #4                Amazon Music

     #5               Tidal

Spotify è il servizio di streaming musicale di 
gran lunga più discusso. Seguono a gran 
distanza tutti gli altri.
Gli utenti li citano soprattutto per avvertire i 
propri follower delle nuove uscite e per 
esprimere la loro opinione sugli artisti, in 
modo da attivare una conversazione. 

+1110%
mentions rispetto al 
secondo in classifica



Cosa dicono gli utenti di 
Spotify?
Il wrapped di Spotify emerge come momento attesissimo dagli utenti, 
soprattutto con largo anticipo rispetto allʼuscita.

Non si parla soltanto dei propri artisti preferiti, delle playlist, delle 
classifiche musicali e degli album in uscita. Anche i podcast vengono 
menzionati spesso dagli utenti come momento di svago. 



Il mondo del gaming: 
tra videogiochi e mondi virtuali



Trend e volumi di conversato
Sono 24.120 le conversazioni riguardanti il gaming nel periodo analizzato, provenienti da 9.600 account. Il trend presenta 
un picco molto pronunciato ad inizio settembre quando cʼè grande eccitazione per la nuova stagione di Fortnite.

0.6%
Engagement 

rate

1-Set 6-Set 12-Set 18-Set 30-Set 5-Ott 11-Ott 17-Ott 23-Ott 29-Ott 



Emotion analysis 
Tra le emozioni emerse dalle conversazioni prevalgono in modo evidente lʼammirazione e la gioia degli utenti. Questi dati 
evidenziano come i giochi generano una maggior percentuale di emozioni positive rispetto alle altre forme di intrattenimento.

Si osserva la presenza di una community di gamers su 
Twitter, in cui gli utenti condividono alcuni dei momenti di 

gioco, ripubblicano screenshot. 

🥰



Esempi di conversazioni
Molti tweet su Fortnite mostrano produzioni artistiche degli utenti. Quelle su Call of Duty parlano di una scoperta 
clamorosa: chi acquista il CD si ritrova con un disco con pochi dati e dovrà scaricare online il grosso del gioco



Quali sono i giochi più 
menzionati?

     #1     Call of duty

     #2     Fortnite

     #3     League of legends

     #4                Animal crossing

     #5               Fifa

La maggior parte dei tweet si divide tra 
Fortnite e Call of Duty: modern warfare. 

Tra gli hashtag è di gran lunga quello legato 
a #Fortnite il più usato, seguono #PS4Live e 
#Roblox.

Si condividono gli screenshot del gameplay, 
nuove scoperte allʼinterno del gioco o 
semplicemente i propri successi.



Quali sono le immagini più frequenti 
all’interno delle conversazioni?
Attraverso gli algoritmi di image recognition 
KPI6 è stata performata una label detection, 
ovvero un’analisi dei contenuti presenti 
all’interno delle immagini associate ai post 
social raccolti.

L’analisi conferma la centralità del gioco Call 
of Duty nelle conversazioni, di cui gli utenti 
condividono le proprie esperienze di gioco. 



Gaming ed esport : i brand che hanno 
investito nel 2022

Dalla ricerca di 2WATCH,  media company specializzata in esport & gaming, si evince lʼaumento degli investimenti nel 
comparto da parte di brand in diverse industries

http://www.2w.gg


Gaming ed esport : i brand che hanno 
investito nel 2022

I risultati confermano lʼattivazione di campagne di sponsorizzazione attraverso i titoli più giocati in Italia ovvero Fortnite 
e FIFA; la novità nel 2022 è rappresentata dallʼingresso di Rocket League, assente nellʼanno precedente, attraverso il 
quale sono state create diverse competizioni accompagnate da altrettante campagne di sponsorizzazione.



Le audience



Caratteristiche 
socio-demografiche 

VIDEO STREAMING GAMINGSTREAMING MUSICALE

69%
donne

10%Studenti
(+2 pt rispetto alla media globale)

31%
uomini donne

42%
uomini

58%

14%Studenti
(+8 pt rispetto alla media globale)

donne
66%
uomini

34%

11%Studenti
(+3 pt rispetto alla media globale)



Top 3 interests

VIDEO STREAMING GAMINGSTREAMING MUSICALE

Games +761.5

Sport +483.3

Viaggi +323.4

Style and 
Fashion

+232.7

Sport +168.5

Arte e 
intrattenimento +145

Sport

Style and 
Fashion

News

+359.9

+229.3

+202.9



Gli amanti dello streaming e del gaming fanno parte di pubblici con un alto grado di sovrapponibilità. In 
quest’ottica è molto più comprensibile la scelta di Netflix di allargarsi anche al campo dei giochi.

Audience matching - platform

Video Streaming 
VS 

Streaming musicale

Gaming
VS 

Streaming musicale

Video Streaming 
VS 

Gaming

81.5% 79.7% 74.8%



Chi parla delle varie forme di intrattenimento ha una audience che si sovrappone molto a quella degli 
appassionati di cibo sostenibile. Un dato interessante per gli operatori di questo settore.

Audience matching - Sustainability

Video Streaming 
VS 

Sustainability

Gaming
VS 

Sustainability

Streaming Musicale
VS 

Sustainability

85.3% 80.4% 76.9%



Conclusioni e 
suggerimenti

Ascolto costante delle 
conversazioni

Analisi approfondita delle audience
(Audience Matching) 

Pianificazione intelligente  
(Smart media planning & activation)

È evidente dalla nostra analisi che le passioni degli 
italiani vengono condivise online, soprattutto 
quando sono quelle che li intrattengono, che 
provocano emozioni forti. 

Il video è il contenuto più trasversale, che coinvolge 
il maggior numero di persone e che le stimola a 
scriverne in rete. 
La musica e i videogiochi attivano un minor 
numero di conversazioni.   



Enjoy our insights

Thank You

https://twitter.com/kpi6com
https://www.facebook.com/kpi6com/
https://www.instagram.com/kpi6com/

