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KPI6
The Digital Consumer 
Intelligence Platform

2016
Anno di fondazione

40
Collaboratori in remoto

+30
Lingue analizzabili

+700M
Utenti analizzabili

KPI6 è un software che sfrutta lʼIntelligenza Artificiale 
per analizzare in tempo reale i trend di mercato e 
definire, in pochi click, la Target Personas.



Distribuzione 
dei contenuti 
per lingua



Drill 
Down Italia

30.000
Contenuti relativi all AI

6.000
Utenti raccolti

Top Emotion

Joy

8%
Admiration

28%
Disapprovazione

54%

Top Words



Emotion analysis
delle conversazioni

Joy

8.1%

Admiration

27.8%

Sadness

2.9%

Fear

0.4%

Anger

4.2%

Disapproval

54.8%

Surprise

0.8%

Smirk

0.7%

Boredom

0.3%



Quali sono 
i trend 
topic 
in italia ? 

Chatbot

16.21%

Apprendimento 
automatico

8.11%

Etica 
e Privacy

24.65%

Facilitatore
Lavoro 

51.03%

In Italia, i trend topic 
includono l'apprendimento 
automatico, l'etica e la 
privacy, i facilitatori di lavoro 
come i chatbot. 
L'implementazione di queste 
tecnologie deve essere etica 
e rispettare la privacy.



Le due anime 
alternative

Chatgpt non viene solo 
utilizzata per lavoro ma 
anche per fare domande 
ironiche. Nascono movimenti 
nei social che hanno come 
scopo proprio quello di 
elaborare prompt strani e 
magari anche per acquisti.

ChatGPT: 
Oltre il Lavoro, la Creatività e l'Intrattenimento



Le due anime 
alternative

Le nuove frontiere dell’Intelligenza 
Artificiale coinvolgono alcuni player 
non solo tecnologici come OpenAI 
stesso, google o microsoft ma 
viene sensibilizzato anche da enti 
ed università.

ChatGPT: 
Alcuni dei brand 
emersi dalla ricerca

Education Tech



Le due anime alternative

Profilazione dell’audience

Utenti che parlano di AI 

male

72%
female

28%

Sesso

Personality 
Traits

Distribuzione dell’età

Education

+602

Business

+397

Science

+162

Interessi

+20.39%

+23,50%

Most 
Used Social

+11.50%

0.63

0.27 0.54

0.270.47



Le due anime 
alternative

Le nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale 
coinvolgono alcuni player non solo 
tecnologici come OpenAI stesso, google o 
microsoft ma viene sensibilizzato anche da 
enti ed università.

ChatGPT: 
Alcuni dei brand 
emersi dalla ricerca



Quali touchpoint 
comportamentali

ChatGPT: 
Consumer Behavior

Quali sono i punti di contatto tra 
l’audience ricercata e preferenze 
comportamentali in termini di 
acquisti?



Audience comparison

In cosa si assomigliano i pubblici?
Tra tutte le audience è presente una buona affinità che si può trovare soprattutto tra lʼaudience di coloro che hanno o vorrebbero unʼauto 
elettrica e coloro che parlano di colonnine, sia in generale sia in riferimento a brand specifici. La tecnologia, i viaggi, il mondo del business e le 
notizie di attualità si confermano come interessi che accomunano le audience e che possono essere sfruttati per raggiungere i potenziali 
pubblici del brand.

AUDIENCE 1 AUDIENCE 2 VALORE DI AFFINITÀ

Generative AI Tech & Comp 82%

Generative AI Sustainability 71%

Generative AI Wellness 67%
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