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LA MISSION

The Pepegas Team nasce con l’obiettivo di essere la 
realtà di riferimento in Italia per quanto riguarda la 
piattaforma Twtich, partendo dal mondo degli esport 
ed allargandosi a tutto il digital lifestyle.

TWITCH
Twitch è una piattaforma di live streaming di pro-
prietà di Amazon. Con un tasso di crescita verti-
ginoso a livello di iscritti negli ultimi due anni, è 
considerata da molti analisti la “next big thing” 
nel mondo dei social network. 

ESPORT
Con il termine esport, o sport elettronici, si indi-
ca l’attività di giocare i videogiochi a livello com-
petitivo e organizzato. 

DIGITAL LIFESTYLE
Il mondo del digital lifestyle comprende tut-
ti quei prodotti, rivolti prevalentemente ad un 
pubblico under 35, legati al mondo del digitale. 
In un’accezione più ampia, si possono far rien-
trare in questo mondo anche prodotti di natu-
ra non prettamente digitale ma veicolati attra-
verso canali digitali. 



TWITCH

LA CRESCITA NEGLI 
ULTIMI 365 GIORNI

Nel 2014 Amazon ha acquistato 
Twitch per 970 milioni di dollari

Fonte Sullygnome

info



TWITCH

Pur avendo un’audience che è attualmente circa il 30% di quello di 
Youtube, Twitch si caratterizza per un grado di interazione e coin-
volgimento degli utenti molto maggiore, grazie alla sua natura di 
piattaforma di live streaming. 

Nel 2018, infatti, le revenue da “gaming video content market” 
hanno visto Twitch superare Youtube. Questo dimostra quanto gli 
spettatori di Twitch siano predisposti ad investire per supportare 
ed emulare i propri streamers preferiti, il che rappresenta una in-
credibile opportunità per i brand.

REVENUE DA “GAMING 
VIDEO CONTENT MARKET”



 ESPORTS &
DIGITAL LIFESTYLE

Il mercato degli esports è un 
fenomeno globale, tanto che 
si stima che tra il 2019 e il 
2020 questo business supe-
rerà il miliardo di dollari. Un 
esempio può aiutare a dare la 
misura a questo fenomeno: 
un evento sportivo di primis-
simo spessore come la Gara 
1 delle Finals NBA tra Cleve-
land Cavaliers e Golden Sta-
te dell’anno scorso, seguita 
da 18 milioni di spettatori, 
è stato surclassato dalle fi-
nali mondiali di League of 

Legends, seguite da ben 200 
milioni di spettatori. 
In parallelo, il mercato del di-
gital lifestyle è una realtà 
che ormai non è più possibile 
ignorare. Piattaforme come 
Twitch, Instagram e MLG, 
accanto alle già consolidate 
YouTube e Facebook, sono 
ormai il luogo ideale non solo 
per vendere prodotti di na-
tura tecnologica ma anche 
quelli più generalisti legati al 
lifestyle di un pubblico pre-
valentemente under 35.



 ESPORTS &
DIGITAL LIFESTYLE

ITALIA

Questi business sono in fortissima crescita 
anche in Italia, dove però manca ancora un 
mercato strutturato in grado di permettere 
da un lato ai brand di sfruttare al meglio la 
visibilità degli streamer e dall’altro a tutto 
il movimento di crescere ulteriormente. 

In Italia il 57% della popolazione tra i 16 e i 64 anni, pari 
a 17 milioni di persone, si interessa ad esports e digital 
lifestyle (fonte: Aesvi). A loro si somma il 96% della popo-
lazione tra i 6 e i 15 anni (fonte: Corriere della Sera), pari 
a circa 5 milioni di persone. 

41% Donne59% Uomini



LA NOSTRA
ATTIVITA’

collaborazioni con i più influenti streamers 
di Twitch in Italia, al fine di massimizzare la 
visibilità dei brand su questo canale, oltre 
che sugli altri social in cui tali streamers sono 
presenti

Organizzazione di eventi su gaming e digital 
lifestyle

Un palinsesto strutturato online dedicato al 
mondo del gaming e del digital lifestyle

Un e-commerce dedicato al mondo del gaming e 
del digital lifestyle 

Team di esports che partecipino ai tornei 
internazionali

The Pepegas Team si propone 
quindi di colmare questo spazio 
vuoto, attraverso un progetto che 
unisca:



STREAMERS

Gli streamer sono vere e proprie 
”superstar” agli occhi dei propri fol-
lower, che molto spesso utilizzano 
gli stessi prodotti digital o giocano 
agli stessi giochi. Sono quindi in 
grado di creare attorno a se delle 
vere e proprie community, carat-
terizzate da un livello di fideliz-

zazione estremamente alto. 
Nel mondo degli esports e del digital 
lifestyle gioca un ruolo importante 
anche il fenomeno del “cosplaying”: 
le “cosplayer” professioniste, spes-
so, diventano delle vere e proprie 
superstar, al pari delle modelle più 
celebri. 

Il mondo esports e digital lifestyle, in 
conclusione, rappresenta una forma di 
sponsorizzazione ideale per un brand, 
racchiudendo queste qualità:

PRESENZA DI 
”SUPERSTAR”

AMPIO
PUBBLICO

ALTO GRADO DI 
COINVOLGIMENTO 

DEI FAN  



OFFERTA
PER I BRAND

The Pepegas Team si propone di offrire 
visibilità ai brand attraverso un offerta 
trasversale che comprenda:

Propone inoltre ai brand forme di 
promozione innovative ed ingaggianti, 
tra le quali: 

Product placement sui canali sui social degli 
streamer e sulla propria tv online
Passaggi pubblicitari sui canali e sui social degli 
streamer e sulla propria tv online
Coinvolgimento in eventi e fiere dedicati ad esports 
e digital lifestyle 
Organizzazione di eventi ”ad hoc” online e offline 
con la partecipazione degli streamer

unboxing, anche di prodotti in anteprima, sui canali 
degli streamer
challenge live (ossia giochi incentrati sul prodotto) 
sui canali degli streamer  
demo live del prodotto sui canali degli streamer
tutorial del prodotto sui canali degli streamer



EVENTI

The Pepegas Team è dotata di una 
divisione eventi, in grado di offrire al 
brand un’ampia scelta di possibilità in 
merito a questi ultimi, tra cui: 

Il tutto attraverso la presenza di  
streamers in qualità di testimonial 
e curando tutte le fasi dell’evento, 
dalla produzione e logistica fino alla 
comunicazione e al catering.  

Interi eventi dedicati al brand
Allestimento e gestione di stand dedicati al brand 
all’interno di eventi
Eventi dedicati al brand all’interno di centri 
commerciali
Eventi dedicati al brand in-store
Convegni aziendali “innovativi” incentrati su 
gaming e digital lifestyle



IL GRUPPO

The Pepegas Team collabora in 
esclusiva con alcuni dei migliori 
player del mercato ed ha costituito 
società ad hoc per servire il mercato 
sotto diversi aspetti sinergici: 

Nerds è una società di organizzazione eventi e consulenza da oltre 10 
anni punto di riferimento in ambito fieristico nazionale, organizzatrice 
delle più importanti manifestazioni incentrate sul Comics, L’Esport, il 
Games, Il Videogioco e il Cosplay. Da 5 anni organizza tornei esport 
nazionali e vivai di team esports.

Arkadia è il network di Twitch con i talent mid tier più influenti della 
piattaforma di Amazon. Oltre 25 content creator serissimi e 
professionali che lavorano in sinergia per creare reach con numeri e 
livelli di engagement sempre in crescita.

We Arena è il futuro dell'intrattenimento ludico e videoludico. Sono 
parchi a tema che offrono entertainment a tutto tondo: concerti e 
performance digitali, conferenze di settore, percorsi educativi 
interattivi per le scuole, tornei di eSport e attività sportive.
La partnership con Juventus e l'apertura del parco di Torino 
(6.000mq affianco allo Juventus Stadium) sono solo due dei 
progetti seguiti con Pepegas Team. Con WeArena abbiamo 
costituito WeStudio, una società dedicata alle produzioni video 
dedicate al mondo dei videogiochi, del tech lifestyle e dell'esport.

The Pepegas Team ha costituito NZT Solutions principalmente per 
creare progetti di marketing/comunicazione e produzioni 
ecommerce dedicate al mondo del gaming: dal merchandising dei 
content creator alla realizzazione di siti ecommerce verticali, alla 
gestione delle community fino alla creazione delle grafiche dei 
canali e delle campagne delle attivazioni chieste dai Brand.



IL TEAM

The Pepegas Team sta selezionando i 
migliori campioni esports esistenti ed 
emergenti per creare il terzo grande 
team competitivo italiano.

ENGAGEMENT

EVENTS GAMING HOUSE

PROMOTION

PRODUCTIONS
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