
 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 
 

 

Corso di Laurea triennale in  

Economia Aziendale 

 

LIVE STREAMING: 

PROSPETTIVE EVOLUTIVE IN ITALIA E 

NEL MONDO 

 

LIVE STREAMING: EVOLUTIONARY 

TRENDS IN ITALY AND IN THE WORLD 

 

 

Relatore:       Rapporto Finale di:  

Prof. Sabatini Andrea                                                  Giacomini Roberto  

 

 

Anno Accademico 2021/2022 



2 

 

INDICE 

Introduzione                                                                                                                   3 

1. Origini e diffusione 

1.1 Storia e piattaforme di Live Streaming                                                     6 

1.1.1 Nascita e sviluppo                                                                             6 

1.1.2 Twitch                                                                                          10 

1.2 Caratteristiche, attori e numeri del Live Streaming                              14 

1.2.1 Primo approccio con la piattaforma: Twitch                        14 

1.2.2 Gli streamer: profilo e definizione                                                    22 

1.2.3 Come guadagnano gli streamer?                                                 26 

2. Mercato ed evoluzione 

2.1 Il Live Streaming all’interno delle industrie                                          31 

2.1.1 Live Streaming shopping                                                      32 

2.2 Prospettive di mercato                                                                            34 

2.3 COVID-19 e Streaming: un quadro prospettico                                               37 

Conclusioni                                                                                                                41 

Bibliografia e sitografia                                                                                          43 

 

 

 



3 

 

INTRODUZIONE 

Nel corso degli ultimi anni abbiamo riscontrato una progressiva evoluzione delle 

piattaforme digitali, tra le quali hanno fatto grande scalpore quelle che permettono 

ai vari intrattenitori, comunemente chiamati “streamer”, di condurre delle live 

streaming, condividendo contenuti di loro interesse con i propri spettatori. Per 

appunto, il termine streaming indica un flusso di dati audio-visivi che viene 

trasmesso, attraverso una rete telematica, da una sorgente a una o più destinazioni. 

È inoltre necessario spiegare la differenza tra lo streaming on demand e lo streaming 

live. Nel primo caso, il contenuto riprodotto si trova già all’interno del database 

della piattaforma dedicata, mentre nella seconda circostanza viene registrato in 

diretta tramite connessione web ed è quindi visibile solamente in quel momento, a 

meno che non venga registrata. Quest’ultima modalità potrebbe essere soggetta ad 

un lieve ritardo di trasmissione, perché i dati, viaggiando attraverso Internet, 

impiegano tempo ad arrivare a destinazione. Essendo attratto da questo mondo 

ormai da tempo, ho cominciato a fare attenzione a tutti i cambiamenti che le 

piattaforme già affermate stavano subendo, oltre alla nascita delle nuove che 

cercavano di occupare un posto all’interno del settore. Gradualmente notavo che i 

miei video consigliati di YouTube venivano montati con spezzoni di dirette live 

provenienti da Twitch.  
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Inoltre, sentivo molti dei miei youtubers1 preferiti, parlare sempre più di questa 

nuova piattaforma, ormai in voga al giorno d’oggi.  

Per coloro che non ne fossero a conoscenza, YouTube è una delle piattaforme di 

streaming più famosa al mondo. Nasce nel 2005 dall’idea di tre ragazzi che in 

precedenza avevano lavorato per PayPal. Nell’anno successivo, la piattaforma 

venne acquistata da Google per 1,65 miliardi di dollari; questo fu il passaggio che 

segnò l’imponente ascesa di YouTube nel panorama digitale. L’applicazione 

consente di condividere e visualizzare dei contenuti multimediali che hanno lo 

scopo di informare, educare, divertire e fare business. Non a caso, quotidianamente, 

registra la visualizzazione di 4 miliardi di video da parte degli utenti (Giacomo, 

2012). Il boom di Twitch però, ha spinto molti youtubers, affascinati da questa 

nuova modalità di interazione con i propri followers, ad effettuare il passaggio da 

una piattaforma all’altra. Questo è infatti, un sito attraverso il quale si ha la 

possibilità di condividere dei contenuti in diretta online ed è principalmente 

utilizzato dai videogiocatori. Questo passaggio ha decretato un deciso cambio di 

tendenza, rendendo il live streaming protagonista nel panorama mondiale, a 

discapito dello streaming on demand. Tutte le notizie che giravano riguardo 

all’emersione di questa piattaforma digitale hanno suscitato molta curiosità in me, 

e spingendomi ad approfondire la sua funzione attraverso l’utilizzo della stessa. 

 
1 Youtuber: soggetti che creano e condividono contenuti audio-visivi all’interno del loro canale, 

situato sulla piattaforma dedicata. 
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Vivendo l’esperienza all’interno della piattaforma, ho realizzato che il mercato del 

Live Streaming fosse in fortissima ascesa anche in Italia e che la sua crescita non si 

sarebbe fermata. Al giorno d’oggi un soggetto che nella vita ha un’occupazione nel 

campo della comunicazione, non può non essere a conoscenza di queste piattaforme 

digitali. Pertanto, ho scelto questo argomento per la mia tesi di laurea con lo scopo 

di dare informazioni ad un ipotetico lettore sul funzionamento delle piattaforme di 

live streaming e del loro ruolo all’interno delle dinamiche di business, cercando di 

spiegare tutti i meccanismi e i processi che si nascondono all’interno di questo 

ambiente. 
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ORIGINI E DIFFUSIONE 

Storia e piattaforme di Live Streaming 

Già da diversi anni lo streaming online rappresenta una tecnologia sempre più 

presente nelle nostre vite, al punto da aver rivoluzionato in tutto e per tutto le nostre 

abitudini giornaliere; quindi, il modo in cui impegniamo gran parte del nostro tempo 

e in cui usufruiamo dei più svariati tipi di contenuti, audio o video che siano. La 

tecnologia e l’utilizzo dello streaming hanno percorso nei decenni un importante 

cammino evolutivo, per giungere solo oggi ai numeri e ai campi di applicazione che 

tutti conosciamo. 

1.1.1 Nascita e sviluppo 

Per risalire alla nascita dello streaming online è necessario fare un grande salto 

indietro, fino alla fine dello scorso secolo. La prima occasione in cui si mise in 

pratica questo strumento, fu nel 1999, ovvero quando venne trasmessa in diretta una 

sfilata di Victoria’s Secret. Per pubblicizzare degnamente l’evento, la sfilata venne 

annunciata durante il Super Bowl di quell’anno. Tuttavia, questo primo tentativo fu 

un insuccesso causato in prevalenza da una qualità video piuttosto scarsa, le 

immagini che si ricevevano erano prevalentemente sgranate2, per non parlare delle 

frequenti cadute del server, che negò ad una grande fetta di pubblico la possibilità 

di assistere all’evento. Un articolo di giornale ne smentisce però la caduta, titolando 

 
2 Immagine sgranata: si intende quella foto o video con poca definizione e dettaglio; agli occhi di 

chi la guarda appare spiacevole e fastidiosa. 
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l’articolo: “Lo spettacolo di Victoria’s Secret è stato un fallimento del web? 

Difficile. Non esiste una cattiva pubblicità” (Lisa, 1999). Dal punto di vista 

pubblicitario non è stato affatto un insuccesso, poiché la notizia di questo spiacevole 

episodio ha fatto il giro del mondo, portando il nome della linea di abbigliamento 

sulla bocca di tutti. Osservando il rovescio della medaglia, l’evento fu la prova che 

non si era pronti a riportare in una live streaming degli eventi, così ricominciarono 

le ricerche e gli investimenti sull’argomento. Nel frattempo, emersero pian piano le 

piattaforme di streaming on demand, che nel 2000 videro molti siti web proporsi 

per adottare questa nuova idea. La svolta ci fu nel 2008, con la nascita di Netflix, 

ovvero un servizio che consente agli abbonati di vedere film e serie tv senza 

l’inserimento di alcuna pubblicità. È da questo momento che i servizi di streaming 

on demand hanno cominciato a dedicare più attenzione alla qualità video, cercando 

di renderla migliore con il passare degli anni. Osservando la direzione che lo 

streaming aveva preso, le case di produzione cominciarono a puntare su piattaforme 

on demand come Netflix, Amazon Prime o Spotify. Tra queste, solo Amazon Prime 

è stata poi trasformata in una piattaforma di Live Streaming, tutto ciò grazie 

all’acquisizione dei diritti per trasmettere in diretta streaming alcune partite di 

Champions League. Giunti a questo punto, occorre quindi fare una distinzione tra 

piattaforme di live streaming e streaming on demand. Le prime citate, sono appunto 

piattaforme che permettono di guardare contenuti trasmessi in diretta. Durante le 

live, in onda su queste applicazioni, è possibile interagire in una chat di gruppo i 
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cui partecipanti sono tutti gli spettatori che in quel momento stanno guardando il 

contenuto; inoltre, questa chat è leggibile dallo streamer, che ha la possibilità di 

rispondere direttamente ai commenti o alle domande scritte nella chat. Nelle 

piattaforme on demand, invece, lo spettatore ha la possibilità di visitare i contenuti 

caricati ogni volta che lo desidera. Si interagisce allo stesso modo, sia con gli altri 

spettatori che con lo streamer, l’unica differenza è che non si prende parte a una 

diretta; infatti, è possibile solamente lasciare un commento che viene reso pubblico, 

quindi visualizzabile da chiunque. Le piattaforme di live streaming si dividono poi 

in due sottocategorie: 

- Commerciali (ad esempio Amazon Prime); 

- P2P3 (Twitch). 

Le prime sono piattaforme di live streaming dedicate alla sola visione di un 

contenuto in diretta, nelle quali non c’è possibilità di interazione tra le parti. Quando 

si parla di P2P invece, ci si riferisce ad un modello di live streaming in cui viene 

permesso ad entrambi i soggetti (streamer e spettatore), di compiere azioni 

all’interno della diretta. Si può affermare quindi, che la differenza fondamentale tra 

le due categorie sta nella interconnessione dei soggetti (Kumbhinarasaiah, 2011). 

Questa tecnologia, viene adottata soprattutto sui social, perché consente di 

instaurare un rapporto più stretto con i propri followers, oltre ad essere uno dei 

 
3 P2P: peers to peers 
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migliori mezzi di informazione oggigiorno. Un esempio di live streaming via social, 

lo si può trovare nel libro tedesco: “Fonti e ricerche da archivi e biblioteche italiane” 

(Martin, 2014), all’interno del quale si parla di un workshop4 che si è svolto a Roma. 

Questo evento fu trasmesso in diretta streaming via social, dando la possibilità di 

commentare o fare domande anche a chi non potesse essere presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Workshop: seminario di formazione. 
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1.1.2 Twitch 

Twitch è una delle piattaforme di live 

streaming più famose al mondo. Attualmente 

è di proprietà di Amazon che investe ingenti 

capitali su di essa. Questa è stata lanciata nel mese di Giugno 2011, con lo scopo di 

rimpiazzare la Justin.tv, applicazione ideata da Justin Kan ed Emmett Shear nel 

2007. Questa fu suddivisa in diverse categorie di contenuti e la sezione riguardante 

i videogiochi crebbe in modo vertiginoso, diventando il contenuto più popolare sul 

sito. Fu così che i due presero la decisione di trasferire tutti i contenuti all’interno 

di un altro sito e di porre fine alla Justin.tv. 

Così ci fu la nascita di Twitch.tv nel giorno del 26 giugno 2011.  

Twitch beneficiò anche della chiusura del competitor Own3d.tv che permise al 

nuovo entrante di diventare il servizio per la diretta online di gran lunga più 

popolare. Secondo le testate giornalistiche, Twitch registrò numeri da capogiro, 

qualcosa come 45 milioni di utenti attivi nel mese di Ottobre 2013, battendo ogni 

record raggiunto fino a quel momento. I concorrenti, come ad esempio YouTube, 

iniziarono a prestare più attenzione al campo dei videogiochi per provare a tenere 

testa a loro. Questi però non riuscirono ad arrivare al loro obiettivo non 

raggiungendo i numeri attesi in fase di pianificazione e registrando un minore 

impatto rispetto alle previsioni. Nel 2011, Twitch rese pubblico il suo programma 

partner raggiungendo gli 11000 membri entro il 2015 (Giancarlo, 2020). Questo 

Figura 1: The logo of Twitch – live 

streaming video platform; fonte: Wikipedia 
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consente ai produttori di contenuti, ovvero gli streamer, di guadagnare attraverso le 

proprie dirette trasformando tutto ciò in un vero e proprio lavoro. Gli utenti di 

Twitch hanno anche la possibilità di abbonarsi ai canali dei propri  intrattenitori 

preferiti, effettuando il pagamento di una cifra prestabilita, così garantendosi 

l’accesso a vari privilegi sfruttabili all’interno delle live svolte nel canale di 

riferimento. Per ogni abbonamento la piattaforma guadagna circa la metà del costo 

in questione, mentre la seconda metà costituirà il provento dello streamer. Ci sono 

poi più mezzi attraverso i quali effettuare gli abbonamenti, uno dei più convenienti 

è quello che consente di collegare il tuo account Amazon Prime alla piattaforma e 

di godere di un abbonamento mensile gratis al mese, ovviamente questo è sempre 

relativo al canale desiderato. Twitch in precedenza richiedeva che i potenziali 

partner avessero un numero medio di spettatori che superasse i 500, oltre a delle 

live stream programmate per almeno tre giorni a settimana.  

Il 25 agosto 2014 Amazon acquisì Twitch Interactive per 970 milioni di dollari. 

Oltre ad Amazon era interessato all'acquisto anche Google, che alla fine si ritirò 

dall'accordo a causa di potenziali preoccupazioni antitrust dovute alla proprietà di 

YouTube (RQuotidiano, 2014). Si cominciò a leggere notizie che affermavano che 

Twitch fosse progettato per essere una piattaforma dedicata ai tornei sportivi di 

eSports, sessioni di videogiochi fatte da videogiocatori professionisti o amatoriali e 

i talk show relativi ai giochi. Con il passare del tempo Twitch continuò il suo 

processo di crescita decidendo di ampliare i contenuti da offrire al suo interno. 
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Infatti nel 2015, fecero il loro ingresso sulla piattaforma le varie sezioni dedicate 

alla musica ed ai programmi radiofonici. Subito dopo cominciò a riscuotere 

successo grazie alla nuova idea e successivamente annunciò che sarebbe diventato 

il nuovo partner ufficiale di live streaming dell’Ultra Music Festival, un festival di 

musica elettronica a Miami. Vista la fama raggiunta, Twitch aggiunse una seconda 

categoria non riguardante i videogiochi, ovvero “Creative”, una sezione destinata 

ai canali interessati a opere artistiche e creative. 

Qualche anno dopo, nel 2017, Twitch ha lanciato il suo "Programma di affiliazione" 

che consente anche ai canali più piccoli di avere delle entrate e annunciando che 

consentirebbe agli stessi di ottenere l’accesso a degli abbonamenti con prezzi 

differenti, in modo da essere trattati alla pari dei grandi streamer (Alessandro B. , 

2018). I partecipanti a questo programma ottengono solo alcuni dei vantaggi 

spettanti ai partner di Twitch. Due anni dopo, la piattaforma fece un annuncio 

affermando che gli affiliati avrebbero guadagnato una quota derivante dai proventi 

pubblicitari (Riccardo, 2018).Con il passare del tempo però, Twitch creò la “Path 

to Partnership”, stabilendo alcuni parametri, necessari per coloro che volessero 

diventare partner, i più importanti sono le visualizzazioni, la frequenza e la durata 

delle live.  

Come ogni piattaforma che si rispetti, anche Twitch ha le sue regole e i suoi divieti. 

Il sito ha infatti imposto agli streamer il divieto di addormentarsi dinanzi al proprio 
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pubblico durante la diretta streaming, dopo aver notato che, così facendo, alcuni di 

essi hanno anche goduto di “momenti di popolarità”.  

Altra regola che gli streamer sono tenuti a seguire è quella riguardante la 

classificazione dei videogiochi. Loro non sono autorizzati a trasmettere stream di 

videogiochi etichettati come “Adult Only” negli Stati Uniti da Entertainment 

Software Rating Board (il gruppo che si occupa di classificare i giochi in base al 

loro contenuto), indipendentemente dalla sua classificazione, in qualsiasi altra area 

geografica e da qualsiasi gioco che contenga apertamente "contenuto sessuale" o 

"violenza gratuita" o contenuto che viola i termini di utilizzo di servizi di terze parti 

(Alessandro L. , 2021). 
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Caratteristiche, attori e numeri del Live Streaming 

L’approccio con le piattaforme di live streaming cambia in base al sito che si 

naviga. Proprio per questo in questa parte della stesura prenderò come esempio 

proprio la piattaforma al momento più famosa: Twitch. 

1.2.1 Primo approccio con la piattaforma: Twitch 

Per accedere ai contenuti di Twitch non è necessaria alcuna registrazione; infatti, 

gli utenti che ne fruiscono passivamente possono collegarsi direttamente al browser 

e cominciare la loro esperienza senza effettuare il login. Questa piattaforma può 

essere accessibile sia tramite web browser che tramite le applicazioni dedicate al 

servizio, create dai produttori, vista la grande diffusione di dispositivi mobili. Il sito 

prevede quindi la possibilità di collegarsi al sito tramite molteplici devices, non solo 

da computer ma anche attraverso tablet, smartphone (per entrambi i sistemi 

operativi: iOS e Android) e console dedicate al gaming, come Ps4 o Xbox One, che 

consentono l’avvicinamento dei videogiocatori alla piattaforma. Altri metodi per 

connettersi sono costituiti da nuovi dispositivi chiamati dongle HDMI che hanno la 

funzione di rendere smart anche le televisioni che non lo sono. La visione dei 

contenuti, invece, è totalmente gratuita ma bensì limitata. Infatti per ottenere una 

navigazione più completa è necessario registrarsi alla piattaforma per avere accesso 

alle funzionalità più importanti, ovvero quelle che la rendono caratteristica e 

differente dalle altre. Ad esempio, senza un account non è possibile interagire con 

lo streamer (conduttore della live) o con la chat, dove sono presenti tutti gli altri 
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utenti che lo seguono. Per l’accesso 

alle totali funzionalità di Twitch, è 

invece necessario che l’iscritto 

effettui un pagamento sbloccando 

così un abbonamento. Quest’ultimo 

può inoltre scegliere di effettuare 

delle donazioni. Registrarsi significa 

creare un profilo utente, attraverso il 

quale si è identificati all’interno del sito. Questo lo si può fare cliccando sul tasto 

“Iscriviti” (vedi fig.3) e una volta inseriti tutti i propri dati sarà possibile accedere 

a un mondo di nuove funzionalità. Effettuata la registrazione, per rientrare 

all’interno della piattaforma, basterà fare click sul tasto “Accedi” inserendo le 

credenziali scelte al momento dell’iscrizione: nome utente e password5. Una volta 

entrati, cliccando sulla propria immagine utente si aprirà un menu a tendina nel 

quale si possono trovare tutte le voci utili a gestire il proprio account. Tra queste è 

visualizzabile anche il tasto che consente all’utente di rendersi online o offline. 

Essere online all’interno del sito permette agli iscritti di dimostrare la propria 

volontà di essere contattati e seguiti nei loro movimenti all’interno della 

 
5 Password: parola chiave scelta da un soggetto per criptare i propri dati personali e i propri account. 

Figura 2:Iscrizione Twitch; fonte: Salvatore Aranzulla 
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piattaforma. La si può definire come una sorta di reperibilità (Chiara, 2020). 

All’interno del menu a tendina sono poi 

osservabili tutte le varie voci che consentono di 

svolgere determinate funzioni. Come prima voce 

salta all’occhio “Canale6”. Questa consente di 

consultare tutte le attività svolte al suo interno, sin 

dalla sua apertura (momento della registrazione). 

Condividere i contenuti non è obbligatorio, infatti 

questa sezione potrebbe anche rimanere sempre 

vuota, ma qualora se ne vorranno caricare alcuni, 

quello sarà lo spazio all’interno del quale li si 

potrebbe trovare. Il suo funzionamento è quindi 

simile a quello di un archivio. La voce sottostante 

è quella con la denominazione “Video Producer” 

dove l’utente ha la facoltà di amministrare i contenuti dei video creati sulla 

piattaforma e le clip registrate. In seguito, si può trovare la sezione “Dashboard 

autore” dalla quale è possibile aprire un altro menu composto da diverse voci, che 

permettono di monitorare la propria trasmissione, controllare il feed delle attività 

 
6 Canale (Twitch): è lo spazio digitale dove lo streamer può avviare le due dirette e dove vengono 

archiviate. Inoltre tramite questo, lo streamer può regolare tutte le impostazioni relative alla 

piattaforma. 

Figura 3: menu a tendina; fonte: Twitch 
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del proprio canale, creare clip o anche avere un’anteprima dello streaming. Questa 

costituisce la sezione più importante che si possa trovare al suo interno, dato che 

essa dà la possibilità all’iscritto di gestire l’account e sfruttare tutte le sue 

funzionalità. Dopo aver spiegato le voci più importanti del menu si può osservare 

come la piattaforma si presenta all’utente. 

Una volta effettuato l’accesso all’utente comparirà: 

- L’icona della corona, ovvero il luogo virtuale accessibile tramite un click, 

all’interno del quale sono disposte tutte le ricompense guadagnate 

dall’utente; 

- L’icona della campanella, ossia il centro notifiche nel quale l’utente viene 

avvisato dell’inizio di nuove streams dei canali da esso seguiti o gli avvisi 

relativi all’iscrizione di nuovi utenti al proprio canale; 

- L’icona della chat, dove possono essere visualizzati i messaggi privati che 

è permesso scambiarsi tra utenti, visto che, come negli altri social media 

viene data la possibilità di stringere amicizia con altri user e chattare con 

loro; 

- L’icona compra bit, dove è possibile ottenere la moneta virtuale relativa alla 

piattaforma e spendibile solo all’interno di essa. 
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All’interno della figura 4 si può vedere rappresentata la homepage di Twitch. Al 

suo interno è possibile esplorare tutti i canali proposti in automatico dal sito, che 

tiene conto delle preferenze dell’utente rilevate in base alle sue abitudini. Nello 

specifico la pagina in questione viene chiamata “Homepage carousel” proponente 

anche di contenuti che in quel periodo sono di tendenza, ma soprattutto le live in 

trasmissione in quel momento.  

Come appena detto, la homepage consente di sfogliare le varie dirette, fornendo la 

possibilità all’iscritto di visualizzare un’anteprima di ciò che viene registrato in quel 

preciso istante. L’obiettivo dell’attivazione con così tanta immediatezza di queste 

dirette è quello di fornire all’utente delle informazioni riguardanti la live riprodotta 

e al canale di riferimento. Inoltre, se si seleziona una di queste si accede alla 

Figura 4: Homepage Twitch; fonte: Twitch 
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schermata della live composta dal riquadro del video e un’altra sezione di fianco ad 

esso, dove è possibile leggere il nome e descrizione del canale. 

Nella parte più bassa del riquadro video, sono invece visualizzabili delle icone a 

comparsa che permettono di attivare alcune funzioni come: il passaggio allo 

schermo intero, la regolazione del volume o l’interazione con la chat. Sotto 

l’homepage carousel si possono poi trovare alcuni canali, consigliati direttamente 

da Twitch, come già detto in precedenza, sulla base delle abitudini dell’utente. 

Per facilitare la sua navigazione, Twitch concede ad esso la possibilità di effettuare 

una ricerca in base alle categorie di maggiore interesse.  

Figura 5:sezione "Sfoglia" fonte: Twitch.tv 

Nella fig. 6 è infatti visibile in alto a sinistra la sezione “Sfoglia” che consente di 

accedere alla pagina dove sono presenti tutti i canali suddivisi in base all’argomento 

trattato. Come mostrato in figura si parte da “Giochi”, passando per la parte 

riguardante la musica fino ad arrivare a “Creative”, categoria che raccoglie tutti 
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quei canali dove gli streamer avviano delle dirette durante le quali dipingono, 

scolpiscono o commentano opere d’arte. Infine, sulla sinistra è possibile fare click 

sul pulsante “espandi” che consente di aprire una box nella quale sono presenti tutti 

i canali seguiti e consigliati dall’utente. Attraverso questa, l’user può velocizzare 

l’accesso alle pagine di proprio interesse. Ma chi sono gli users? Innanzitutto è 

necessario effettuare una distinzione tra “users” e “creators”, le due principali 

categorie di soggetti che possono essere trovate all’interno delle piattaforme di live 

streaming. Più in generale, gli users sono una categoria di soggetti che utilizzano 

un’apparecchiatura allo scopo di visualizzare i contenuti offerti all’interno di 

quest’ultima. Nello specifico, invece, gli users, o utenti, di Twitch sono coloro che 

effettuano la registrazione al sito e partecipano alle live stream dei creators. Questi 

ultimi, sono dei soggetti che mirano alla creazione di contenuti da condividere con 

il proprio pubblico. In particolare, su Twitch, i creator sono coloro che aprono un 

canale con l’obiettivo di avviare dirette streaming, per essere definiti tali però, si 

necessita dell’affiliazione con la piattaforma, concessa solamente se si è in linea 

con i requisiti previsti: 

- Raggiungimento di almeno 50 follower nell’ultimo mese; 

- Totalizzare un minimo di 500 minuti di trasmissione in diretta nell’ultimo 

mese; 

- Aver trasmesso stream per sette giorni con almeno 3 o più spettatori 

contemporaneamente nell’ultimo mese. 
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Se queste condizioni fossero realmente soddisfatte, allora sulla dashboard della 

piattaforma dello streamer comparirà una notifica, la quale contiene un avviso con 

cui si dichiara la possibilità che il creator ha di monetizzare il canale (Elisa, 2021). 

Vista la grande affluenza di approdate sulla piattaforma negli ultimi anni, nel 2021 

è stata portata a compimento un’analisi, da parte di un servizio di marketing su 

internet situato in Belgio (SOPRISM), che mirava a scoprire come fosse ripartito il 

pubblico di Twitch. L’articolo evidenzia infatti che quest’ultimo non è un sito solo 

per ragazzini. La fascia d’età oscilla dai 18 ai 34 anni, per il 77% di sesso maschile, 

situati soprattutto in Lombardia e nelle tre principali città italiane (Luigi, 2021). 
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1.2.2 Gli streamer: profilo e definizione 

Lo streamer è quel soggetto che trasmette dei contenuti in diretta attraverso una 

connessione internet. Ciò che esso trasmette può essere sia un video in diretta (live 

stream) o anche un video pre-registrato. L’obiettivo principale è ovviamente 

intrattenere il suo pubblico e condividerci dei contenuti. Lo sbarco di Twitch nel 

mondo è stato importantissimo per queste persone, che sono riuscite nel sogno di 

trasformare la propria passione nel loro lavoro. Nell’ottobre del 2018, il famoso 

magazine “RollingStone” ha dedicato alla loro categoria un articolo, affermando 

che gli streamer fossero le nuove rockstar perché facendo ciò che li appassionava 

di più riuscivano a rendere felici migliaia di persone e ad ottenere un cospicuo 

guadagno (Linda, 2018). Per risalire alle origini di un soggetto come lo streamer è 

necessario fare ricerche all’interno di YouTube, perché è la piattaforma dalla quale 

molti di loro si sono lanciati nel mondo dello streaming online. Queste persone 

lavorano da anni al proprio canale con lo scopo di offrire contenuti sempre più ricchi 

all’interno dei loro video. Questo però, non è un lavoro facile come sembra, poiché, 

cercare di offrire sempre nuovi argomenti all’interno delle dirette comporta per loro 

pesanti sforzi fisici e mentali. Per questo motivo, coloro che si prestano a fare dirette 

online non lavorano mai soli. Intorno ad essi si crea una squadra di lavoro composta 

dallo streamer principale e i suoi moderatori7, perché le dirette hanno una durata 

 
7 Moderatori: all’interno delle dirette, sono i soggetti che gestiscono la chat dello streamer e possono 

agire in base ai desideri di quest’ultimo. 
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molto più lunga dei video pre-registrati o dei contenuti offerti da altre piattaforme 

come Facebook YouTube e Instagram. In generale, la loro durata si estende da un 

minimo di un’ora ad un massimo che oscilla tra le tre e le sei ore. Queste possono 

durare anche di più, ma solamente in casi eccezionali, come ad esempio la diretta 

avviata da Justin Kan (co-fondatore di Twitch), trasmissione che andò avanti per 

otto mesi. Per questo periodo di tempo Kan girò con una webcam attaccata alla testa 

e tenendo un’antenna per reperire il segnale. Questo fu un evento talmente 

straordinario che Justin attirò l’attenzione di tutti i media, tanto che il quotidiano di 

San Francisco, “The San Francisco Chronicle” gli dedicò la prima pagina (Jessica, 

2007). Quando le stream durano molteplici ore diventa difficile continuare ad 

offrire nuovi contenuti. Questo fatto, fa capire che lo sforzo e l’impegno necessario 

per fare questo lavoro non è da sottovalutare. Alcuni streamer si ritrovano a 

condurre uno stile di vita sbagliato che influisce sulla loro salute. Prestiamo ora 

attenzione ai protagonisti del live streaming, ovvero coloro che ogni giorno 

lavorano sodo per offrire nuovi contenuti all’interno delle loro stream: gli streamer. 

Per fare ciò, ho preso in esame uno dei più influenti all’interno del territorio italiano, 

che si sta facendo strada diventando uno dei migliori all’interno del settore. Il suo 

nome è Cristiano Spadaccini, in arte ZanoXVII nato il 17 marzo 1996 ed 

appassionato di videogiochi fin da bambino.  
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Il suo amore più grande sono i giochi sparatutto, come GTA e Call of Duty, in 

particolare Black Ops, sul quale fonda un clan diventandone il capo. 

Successivamente decide di abbandonare le gare tra clan e comincia a dedicarsi alla 

tendenza del momento il trickshooting8. In questo periodo Zano entra a far parte de 

“iRFLeX” e mentre stava giocando online conosce Blur, un altro streamer molto 

seguito, originario di Roma, con cui stringe una grande amicizia.  

Gli anni passano e Zano continua a pubblicare video cimentandosi nel gioco di 

“FIFA”, gioco che segna la sua consacrazione. Il canale YouTube e quello di 

Twitch (aperti rispettivamente nel 2016 e 2019) iniziano a registrare sempre più 

iscrizioni, e permettendogli di imboccare la strada che lo ha portato ad essere uno 

 
8 Trickshooting: termine utilizzato per indicare quei gamer che all’interno di giochi sparatutto si 

cimentano in giocate di livello medio-difficile, per le quali sono richieste grandi abilità e molto 

allenamento. 

Figura 6: ZanoXVII; fonte: Twitch 
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degli streamer più famosi d’Italia. È proprio IlSole24Ore a darne la prova certa. 

Infatti, questo giornale ha redatto un articolo secondo il quale degli studi, 

evidenziano ZanoXVII come il settimo streamer più influente in Italia. Attualmente 

su Twitch appassiona il suo pubblico con Fifa 2022 e Among US, ma non si limita 

a fare stream sempre e solo sui videogiochi; è molto apprezzato anche per la sua 

capacità di offrire contenuti ogni volta differenti alla sua community9, come ad 

esempio le sue reaction, spesso riguardanti le nuove uscite di album musicali. 

(Keba, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Community: gruppo composto dalle persone che sono seguaci e fan dello stesso streamer. 
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1.2.3 Come guadagnano gli streamer? 

Come già fatto in precedenza, prendiamo d’esempio la piattaforma di Twitch per 

analizzare l’aspetto degli introiti percepiti dagli streamer. Alla pari delle altre 

piattaforme dedicate allo streaming, il lavoro di questi ultimi deve essere ripagato. 

Tutto questo è realizzabile attraverso diverse modalità: 

- abbonamento (sub); 

- BITS; 

- Pubblicità; 

- Donazioni; 

- Sponsorizzazioni. 

Prima di approfondire tutti i vari modi attraverso i quali gli streamer creano una 

propria ricchezza, è necessario fare una premessa. Bisogna sapere che per fatturare 

attraverso il proprio canale si necessita di una partita IVA.  

Twitch si avvicina molto alla monetizzazione di YouTube, tranne che per alcuni 

metodi di guadagno non riscontrabili all’interno di quest’ultimo. I profitti che 

vengono generati dalla piattaforma sono molto interessanti (Dario, 2022). 

La principale fonte di guadagno è costituita dagli abbonamenti che in gergo tecnico 

vengono chiamati sub (subscription). Un qualsiasi utente può decidere di 

sottoscriverlo e il 50% del suo costo andrà a finire nelle tasche dello streamer di 

riferimento. È necessario sapere che esistono comunque più tipologie di 

abbonamenti sulla piattaforma di Twitch: 
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- Prime Twitch (gratuito); 

- Tier 1; 

- Tier 2; 

- Tier 3. 

La principale differenza tra i primi due sta nella possibilità di dare una singola 

sottoscrizione ad un solo streamer a scelta dell’utente. È necessario specificare che 

il Tier 2 e il Tier 3 consistono rispettivamente in un secondo e terzo livello di 

Figura 7: vantaggi abbonamenti superiore; fonte: Twitch 
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abbonamento. Come mostrato in figura 8, le sottoscrizioni in questione permettono 

all’utente di beneficiare di alcuni vantaggi. Un esempio è tra tutti la possibilità di 

disporre e utilizzare alcune emotes10, all’interno della chat, che gli utenti con un 

livello inferiore di abbonamento non possiedono. Queste sono un’esclusiva 

spettante a colui che sottoscrive un abbonamento di livello superiore. 

Ovviamente, più l’abbonamento è di alto livello, più sarà alto il prezzo di acquisto 

per l’utente. L’affiliato Twitch otterrà comunque il 50% di profitto 

sull’abbonamento pagante. La seconda modalità di profitto per gli streamer di 

Twitch consiste nei cheering o BITS11. Queste possono essere acquistate da un 

visualizzatore che può accumularle anche guardando pubblicità, annunci o 

completando sondaggi. Nel momento in cui un fan invia un “tifo” allo streamer, lo 

supporterà facendolo guadagnare. Il tifo, nello specifico, consiste in una modalità 

che consente di dimostrare la propria reazione a momenti particolari durante una 

diretta. Viene infatti utilizzato più spesso, in momenti in cui lo streamer fa qualcosa 

di molto apprezzato dagli utenti che tramite il tifo esprimono le loro sensazioni e il 

loro appoggio ad esso. Questo può essere usato sia dagli abbonati, sia dagli iscritti 

che non hanno sottoscritto un abbonamento al canale. C’è comunque da definire 

quale sia il valore di questi BITS. Ognuno di questi possiede il valore di un 

 
10 Emote: sono dei contenuti audio-visivi (spesso immagini), utilizzabili all’interno di una chat 

testuale. A differenza delle emoticon non sono testi artistici e descrivono una azione usando parole 

o immagini. 
11 BIT: beni virtuali che gli spettatori possono utilizzare per fare il tifo nella chat mostrando il proprio 

supporto allo streamer. Può essere usato in momenti divertenti della stream. 
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centesimo e per poterli prelevare in euro lo streamer dovrà raggiungere almeno 

100$ circa. Il terzo metodo di guadagno per gli streamer è costituito dalle 

ADS(advertising), ovvero le pubblicità. Come le si possono trovare in TV o su 

YouTube, allo stesso modo possono essere inserite durante una live. Queste 

possono partire in automatico o a discrezione dello streamer, che ha la possibilità 

di inserirle manualmente grazie ai comandi disponibili all’interno della diretta. 

Prevedere i guadagni generati dalle pubblicità purtroppo, è quasi impossibile. Il loro 

valore è influenzato infatti da alcuni fattori: 

- Periodo dell’anno; 

- Paese in cui ci si trova; 

- Numero degli spettatori; 

- Quantità di ADS disponibili. 

Arrivati a questo punto è necessario menzionare il metodo di guadagno più prolifico 

per lo streamer, che è rappresentato dalle donazioni che i propri follower del canale 

effettuano, poiché queste non vengono tassate dalla piattaforma. Queste donazioni 

vengono cumulate sul canale nonostante la transazione avvenga tramite due servizi: 

Streamelements e Streamlabs. Una volta raggiunta la soglia necessaria al ritiro del 

denaro(100$) l’importo viene direttamente accreditato sul conto PayPal o sul conto 

corrente selezionato, collegato al canale dello streamer da lui stesso. Attualmente 

le donazioni in Italia non sono tassate. Ovviamente si prende in considerazione solo 

la somma di tutte le donazioni e non il totale degli introiti dello streamer derivanti 
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dal canale. L’ultima modalità per ottenere dei guadagni tramite Twitch è 

rappresentata dalle sponsorizzazioni. Nel territorio italiano le aziende sono disposte 

a collaborare con gli intrattenitori, a patto che, in cambio di un pagamento a favore 

di questi ultimi, possano sponsorizzare alcuni dei loro prodotti o servizi offerti. In 

questo caso, è ovvio che sia lo streamer stesso a concordare il compenso con 

l’impresa, privato o società che vorrà avviare la partnership. Caso parallelo a questo 

è quello riguardante l’affiliazione, che costituisce un ulteriore metodo per ottenere 

dei profitti dalla piattaforma. 

Tutti i soggetti affiliati possono guadagnare una quota pari al 5% dei ricavi derivanti 

dagli acquisti, la cui origine trova collocazione all’interno delle pagine dei propri 

canali (Jeansy, 2022). 
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MERCATO ED EVOLUZIONE 

2.1 Il live streaming all’interno delle industrie 

Dopo aver delineato tutte le caratteristiche relative alle piattaforme di live streaming 

e il lavoro che gli streamer svolgono all’interno di esse, si può procedere con 

l’analisi del funzionamento di questo strumento all’interno delle industrie, cercando 

di capire quali vantaggi e svantaggi comportano. Questo mezzo viene adottato 

sempre più dalle imprese delineandone una forte crescita all’interno del settore, che 

si sta affermando come uno di quelli con più prospettive di avanzamento. Ne è un 

esempio il fatto che al giorno d’oggi il suo utilizzo si è talmente diramato da 

ritrovarsi all’interno delle più grandi compagnie televisive, permettendo alle 

persone di guardare i propri programmi anche quando non si ha a disposizione una 

televisione. Questo mezzo facilita quindi l’informazione dei cittadini che navigando 

hanno la possibilità di scoprire tutte le novità giornaliere. Le compagnie televisive 

non sono le uniche ad aver intuito il progresso che c’era dietro l’idea. Infatti, anche 

alcuni brand di lusso, nel mercato di abbigliamento, hanno investito su questa nuova 

tendenza riuscendo a vedere la crescita futura di questo mezzo e garantendosi un 

grande vantaggio sulla concorrenza. 
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2.1.1 Live streaming shopping  

La diretta online relativa alle industrie è meglio chiamata come Live Streaming 

Commerce. Questa è una nuova modalità utilizzata dalle imprese per vendere 

online. Con questo mezzo si cerca di unire shopping e intrattenimento, incentivando 

i consumatori a completare acquisti nello store online attraverso le pubblicità dei 

social media e i relativi siti web dei marchi proposti. Il Live Streaming Commerce 

costituisce una soluzione vantaggiosa sia per i clienti che per i venditori, poiché 

permette ad essi di acquistare o vendere beni e servizi da remoto. Questa modalità 

di vendita accresce il valore delle piattaforme e-commerce e dei negozi fisici 

rimanendo perfettamente coerente con i consigli che i commessi, all’interno dei 

locali di vendita, possono fornire (Marianna, 2021). Attraverso questo metodo si 

riesce comunque a mantenere i rapporti personali con i clienti poiché essi possono 

comunque contattare i personal shopper per chiedere informazioni relative al bene 

che vogliono acquistare. I venditori che hanno provato il live commerce, infatti, 

hanno accresciuto la fiducia dei loro clienti e delle persone nel brand proposto, ed 

è facilmente intuibile che le piattaforme di live streaming shopping, saranno 

soluzioni digitali sempre più pronte all’uso. Il Live Streaming Commerce è quindi 

un nuovo mezzo di vendita che faciliterà lo spostamento dei clienti nei negozi, sia 

fisici che online, dato che queste vendite live sono decisamente stimolanti per il 

compratore, che viene aiutato dalle pubblicità delle più famose piattaforme social 

(ad esempio attraverso Instagram e Facebook) o direttamente dalle nascenti 
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piattaforme dedicate a questo tipo di attività: ne è un esempio lampante il servizio 

offerto da Amazon Live. Nel corso della diretta i commessi mostrano al pubblico 

connesso i vantaggi e gli svantaggi dei prodotti offerti, avendo anche la possibilità 

di eseguire una presentazione attraverso dei test (ad esempio: i modelli per i capi di 

abbigliamento). All’interno delle dirette hanno anche la possibilità di coinvolgere 

influencer o youtuber, che vantano già un buon numero di seguaci, che 

stringerebbero un accordo di partnership andando a guadagnare una percentuale 

sulle vendite. Durante la diretta, il cliente gode della possibilità di acquistare i 

prodotti in tempo reale, contattando un assistente specializzato tramite chat o 

completando il processo di acquisto autonomamente, direttamente sulla piattaforma 

e-commerce. Questo fenomeno ha già ottenuto un grande successo in Cina, 

soprattutto durante il lockdown, periodo in cui le persone non avevano possibilità 

di recarsi nei negozi fisici per effettuare i propri acquisti. Grazie alla tecnologia, 

sono state riportate virtualmente le persone a fare shopping nei negozi fisici, 

creando esperienze in live streaming proprio dentro gli spazi commerciali con dei 

personal shopper, trasformate in assistenti digitali che continuano a fare il loro 

lavoro, non più di persona, ma online. Già molti brand occidentali, affascinati da 

questa nuova tendenza, hanno cominciato a testare questo nuovo metodo di fare 

acquisti. La loro curiosità sta infatti portando ad una velocissima diffusione anche 

nel territorio europeo. 
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2.2 Prospettive di mercato 

Una grande compagnia di ricerca situata in California con sede a San Francisco, 

che prende il nome di Grand View Research, ha effettuato degli studi relativi al 

mercato del Live streaming per definirne la crescita e l’evoluzione che in 

prospettiva potrebbe avere con il passare degli anni.  (Grand View Research, 2021) 

 

Figura 8: Prospetto di crescita video streaming; fonte: Grand View Research 

Secondo gli studi della Grand View Research, la dimensione del mercato globale 

dello streaming video è stata valutata a 59,14 miliardi di dollari nel 2021 e dovrebbe 

proseguire la sua crescita fino al 2030. L’intelligenza artificiale e la blockchain sono 

innovazioni che vengono utilizzate per migliorare la qualità della risoluzione video. 

L’intelligenza artificiale ricopre un ruolo imprescindibile all’interno di vari settori 

come quello del montaggio, cinematografia, sceneggiatura e di tutti gli altri 

riguardanti la produzione e il caricamento dei video. Queste sono innovazioni che 
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dovrebbero avere un riscontro positivo sulla crescita del mercato e i vari fornitori 

di soluzioni streaming video utilizzano l’intelligenza artificiale per progredire nel 

miglioramento della qualità dei contenuti. Anche se in continua crescita, di recente, 

la popolarità delle piattaforme streaming è aumentata in modo significativo grazie 

alle applicazioni di trasmissioni streaming come YouTube e Netflix. Quest’ultima, 

nel maggio 2016, ha effettuato il lancio di un’intelligenza artificiale che avesse il 

compito di creare un’esperienza qualitativamente superiore per i clienti abbonati. 

Inoltre, la rapida diffusione degli smartphone dovrebbe incentivare l’accrescere del 

mercato grazie alla maggiore adozione di piattaforme di social media e altri mezzi 

che favoriscono il branding e il marketing. Le continue innovazioni e i progressi 

tecnologici dovrebbero soddisfare le crescenti aspettative degli utenti in merito a 

qualità video, prestazioni e sicurezza eccezionali. Ad esempio, al NAB show del 

2019, la Akamai Technologies ha presentato le sue innovazioni rispetto alla 

fornitura di esperienze digitali di alta qualità. Con la sua presentazione, l’azienda 

ha delineato i suoi progressi nel campo dei servizi multimediali live e on demand; 

ne sono un esempio la connessione diretta e l’interconnessione cloud12. L’adozione 

dei media digitali in più settori ha portato a preferire molteplici servizi di streaming. 

Per questo motivo, il numero di fornitori e i continui progressi tecnologici 

costituiscono una minaccia per i giganti dello streaming indipendenti. Nel 2018, 

 
12 Interconnessione cloud: connessione che permette di collegare due diversi tipi di rete. 
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Amazon ha collaborato con Google per portare l’app ufficiale di YouTube su Fire 

TV. La previsione è che questi servizi complementari per la TV e altri contenuti di 

intrattenimento diventeranno una minaccia per gli attori chiave esistenti nel 

mercato. In ambito scolastico e accademico invece, il live streaming può essere 

utilizzato efficacemente nei webinar e nei corsi, per migliorare i metodi di 

insegnamento. La capacità di uno studente di memorizzare e comprendere 

informazioni accresce grazie alla registrazione visiva. Di conseguenza, gli istituti 

dedicati all’istruzione, come ad esempio università e scuole, si stanno dedicando 

alla creazione di contenuti multimediali, con la conseguente distribuzione sotto 

forma di video-presentazioni. Infatti, la crescente domanda di dispositivi mobili, la 

grande influenza dell’Internet e la facilità di accesso ai contenuti video didattici, 

costituiscono i fattori che attualmente influenzano in maniera positiva l’adozione 

dei servizi di live streaming video per scopi scolastici e accademici, garantendone 

la loro diffusione. 
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2.3 COVID-19 e Streaming: un quadro prospettico 

Nel mondo dell’eCommerce B2c il Covid-19 ha ricoperto un ruolo importante 

determinando contrasti nelle dinamiche del mercato del live streaming. Da un lato 

si può osservare un crollo della vendita dei servizi online che la crisi interna al 

settore turistico e dei trasporti ha causato. Se si guarda al rovescio della medaglia 

si può notare come la pandemia abbia determinato una progressiva crescita 

all’interno del settore della vendita di prodotti. Già dai primi mesi del lockdown, 

gli italiani hanno sfruttato il commercio elettronico per l’acquisto di diversi beni, 

partendo dal mercato dei beni di prima necessità (come gli alimenti) fino ad arrivare 

al settore dedicato all’abbigliamento (Valentina, 2022). La pandemia ha quindi 

segnato un cambiamento del commercio online che si sta espandendo non solo in 

Italia ma in tutto il panorama mondiale. Tra i retailer13 sono arrivate diverse risposte 

all’emergenza sanitaria, ma una cosa rimane certa: l’eCommerce è il nuovo 

protagonista dei mezzi di vendita utilizzati nel settore e l’integrazione del mercato 

online e offline sta acquistando sempre più concretezza. C’è chi è stato costretto a 

rallentare o chiudere la propria attività online per poi ripartire da zero, sfruttando 

nuove modalità di vendita e chi è riuscito nell’obiettivo di migliorare il 

funzionamento del proprio servizio attraverso nuove partnership. Oltre a questi 

soggetti però, c’è anche chi per la prima volta, ha osservato il commercio online più 

 
13 Retailer: rivenditore al dettaglio 



38 

 

da vicino. I vari lockdown hanno apportato dei cambiamenti che potrebbero 

condurre ad una nuova alba per l’eCommerce B2c in Italia. In questi periodi, infatti, 

ci sono stati degli avvenimenti che hanno determinato una progressione delle 

aziende: 

- Nascita e potenziamento di nuove iniziative eCommerce; 

- Modalità di consegna potenziata grazie all’innovazione; 

- Sperimentazione di nuove modalità di vendita; 

- Consulenze online personalizzate; 

- Social utilizzati come mezzo di comunicazione per l’intrattenimento.  

Una volta finito il periodo di lockdown, data la riapertura di negozi fisici, si pensava 

a una fase di rallentamento dell’innovazione digitale dei retailer, ma non fu così. 

Questi hanno messo in atto iniziative mirate a rendere l’esperienza online sempre 

più simile a quella in negozio, attraverso la possibilità di provare i prodotti con delle 

nuove modalità, riguardanti anche la gestione di ordini e pagamenti che si sono 

evoluti con l’innovazione del QR code. Nel 2021, l’eCommerce italiano ebbe un 

bilancio complessivamente positivo che tiene conto però, di due tendenze opposte. 

Da una parte, i prodotti come quelli relativi ai beni di prima necessità hanno 

registrato una forte accelerazione, dall’altra i settori dell’eCommerce riguardanti il 

turismo e i trasporti hanno subito un calo inevitabile, causato dalle severe 

limitazioni imposte alla mobilità da parte dello Stato. Se non ci fosse stato l’impatto 

negativo della pandemia, il settore dei trasporti avrebbe chiuso l’anno con delle 
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cifre decisamente più alte. C’è comunque da dire, che nel 2021 l’eCommerce B2c 

è tornato a crescere in modo impressionante, anche se paragonandolo all’annata 

pre-pandemia si può ancora notare l’evidente divario. Con l’arrivo della pandemia 

è cambiata anche la mentalità del retailer che negli ultimi anni ricopre un ruolo di 

grande importanza nel territorio italiano. Questo cambio di mentalità è dovuto 

all’integrazione di canale fisico e online che ha permesso la grande crescita delle 

innovazioni all’interno del mercato. D’altra parte, anche i consumatori si sono 

evoluti cambiando le loro preferenze e i loro gusti. Questi cambiamenti non hanno 

coinvolto solo le grandi società, ma hanno avuto un riscontro anche all’interno delle 

piccole e medie imprese che hanno iniziato a comprendere le capacità 

dell’eCommerce. Molte delle iniziative sono ancora allo stato primario seguendo 

degli approcci che risultano elementari, queste però, non possono essere considerate 

come dei veri e propri eCommerce, ma si riescono ad intravedere i piccoli passi 

avanti mossi dalle imprese verso il digitale. L’emergenza sanitaria ha turbato tutta 

la popolazione mondiale, costringendo le persone a cambiare le proprie abitudini 

quotidiane. Inoltre, ha fatto sì che il digitale prendesse piede e che diventasse un 

mezzo fondamentale per le vite dei cittadini. Rimanendo in questo contesto, 

l’eCommerce ha così assunto un ruolo importantissimo per l’Italia, producendo 

impatti positivi sul futuro del mercato del nostro Paese. Diventa quindi necessario 

raccogliere il capitale e investirlo in questo canale, superando ogni paura e non 
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sottovalutando erroneamente i benefici dell’omnicanalità14. Solo in questo modo 

sarà possibile migliorare iniziative ancora sperimentali, in modo da aumentare la 

copertura territoriale, che risulta ancora frammentata, e offrire un livello di servizio 

idoneo e degno di essere sfruttato al meglio. Di certo, per i consumatori, 

l’eCommerce non è più un fenomeno di nicchia. Per dirla tutta, ha cambiato 

radicalmente le abitudini di consumo, infatti, anche chi era poco favorevole 

all’utilizzo del digitale ha acquisito maggiore familiarità con il commercio online. 

La strada da percorrere si preannuncia ancora lunga e per diffondere ulteriormente 

questo canale di vendita, i commercianti devono trovare il coraggio di investire in 

soluzioni digitali che diano supporto agli utenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Omnicanalità: gestione sinergica di vari punti di contatto e canali di interazione tra azienda e 

consumatore, con lo scopo di ottimizzare l’esperienza di quest’ultimo. 
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CONCLUSIONI 

Per concludere questa tesi, è importante affermare che il live streaming, con la sua 

diffusione, sta riuscendo a colmare un vuoto nella conoscenza e sviluppo dell’uomo 

in maniera innovativa. Questi canali sono quindi destinati ad avere sempre più 

importanza nel campo della comunicazione grazie alla loro adozione da parte delle 

aziende di tutto il mondo. È proprio l’aspetto informativo che rende grande questa 

novità. Ormai stanco dei vecchi e classici mezzi di vendita e di diffusione di 

informazioni, il pubblico a cui vengono proposte queste nuove idee viene catturato 

dalla curiosità di conoscere delle alternative valide e innovative, che trovano una 

rapida espansione attraverso l’utilizzo dei social. Infatti, l’influenza di questo 

fenomeno sta via via contribuendo alla creazione di una nuova professione, sempre 

più diffusa all’interno del panorama mondiale: il content creator. Questo soggetto, 

come già detto, trova la sua conferma attraverso i social che gli forniscono la 

possibilità di spaziare tra più tipologie di contenuti. Questi mettono a disposizione 

del creator, all’interno delle proprie applicazioni, un numero elevatissimo di 

contenuti che si possono realizzare: dai video lunghi a quelli più brevi (come 

TikTok e Reels). Al soggetto in questione non basta quindi saper solo creare 

contenuti accattivanti e creativi, ma deve essere in grado di muoversi tra le 

innumerevoli piattaforme offerte dal web. Quindi si può affermare che il live 

streaming rappresenta il ponte tra due mondi, quello umano con il digitale. Le 

aziende che hanno compreso il potenziale di questo mezzo di comunicazione e 
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interazione si sono già mosse per continuare a migliorarlo, investendo su di esso. Il 

mercato del live streaming potenzialmente vale miliardi e offre opportunità non solo 

alle grandi imprese, ma anche alle startup e piccole-medie imprese. Per 

quest’ultime, l’utilizzo delle dirette in video streaming online è il trend del 

momento, poiché permette anche a chi gestisce i propri affari da remoto, di avere 

un canale di interazione aggiuntivo che lo colleghi con la clientela. Sicuramente c’è 

da dire che bloccando tutti nelle proprie case, la pandemia arrivata con il Covid-19 

ha dato il suo contributo alla diffusione del live streaming. Diffusione che, d’altra 

parte ha provato a compensare le perdite che ci sono state durante il lockdown in 

tutti i mercati. I settori più colpiti sono stati lo sport, il teatro, i cinema e i concerti. 

Ora che la situazione pandemica è decisamente più calma e si è tornati a vivere 

esperienze dal vivo, si poteva pensare ad un drastico decremento dell’utilizzo del 

live streaming, ma così non è stato. Gli streamer continuano a creare sempre nuovi 

contenuti e le aziende continuano ad adottare questo mezzo di interazione per 

migliorarsi sempre più all’interno del mercato. Possiamo concludere dicendo che 

questo fenomeno è, al giorno d’oggi, ciò che sta dimostrando di rispondere meglio 

alle esigenze dettate dai consumatori online, poiché è momentaneamente capace di 

integrare il video marketing e l’influencer marketing in un’unica cosa. 
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