Federazione Italiana E-Sports
Comitato Tecnico
Paolo Antonietti
Manager della consulenza con oltre 15 di esperienza in primarie
società multinazionali, con focus specializzato nel mondo della
trasformazione digitale e l’innovazione.
Attualmente Associate Partner di Partners 4 Innovation, società del
gruppo Digital360, alla guida della business unit Sport Innovation, si
occupa di accompagnare società sportive, federazioni e istituzioni
sportive nella trasformazione digitale con particolare focus su temi
quali: l’evoluzione Smart delle infrastrutture sportive; la
monetizzazione degli asset digitali degli Sport Maker; lo sviluppo di
progetti e-Sports.
Giuseppe “Baio” Baia
Da sempre interessato al mondo degli eSports, ha maturato
esperienza sia come giocatore che come aiuto nell'organizzazione di
eventi.
Ha maturato esperienza anche come streamer.
Esperto di hardware, ha competenza per setup nel gaming e nello
streaming.
E' stato direttore della sezione gaming di una rivista online.

Ivan Ballestrazzi
La sua pluriennale esperienza, maturata nel corso di numerose
attività nazionali e internazionali di successo, lo ha portato a
diventare uno dei massimi esperti nella comunicazione, marketing e
sviluppo del business del panorama Europeo del mondo e-Sport.
E' consulente e formatore per diverse società internazionali.
Attualmente ricopre l'incarico di Business Development Manager per
GIGABYTE Europe, azienda leader nel settore IT.
Co-Fondatore & CEO del team eSports Exeed.
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Luigi Carro
Appassionato di motorsport automobilistico, esperienze di guida in
pista e corsi di pilotaggio.
Commercialista informatico come formazione, oggi si occupa di
gestione budget nell'ambito degli sport motoristici.
La sua passione è il Sim Racing, ha creato la piattaforma Sim Speed
Room che è diventata il punto di riferimento per gli appassionati del
settore.
Produce simulatori auto con il marchio Car.Man.
Oltre all'online partecipa a eventi live e track days con simulatori auto
e moto.
E' partner di Motor SIM.
Paolo Di Mauro
Esperto di comunicazione e branding si occupa da molti anni di
eSport.
Nella sua esperienza spicca la conoscenza del licensing attraverso la
collaborazione con agenzie specializzate e con varie docenze ai
Master in Sport Business Management de Il Sole 24 Ore.
Ha partecipato alla nascita del portale e testata giornalistica FutxFun
della quale è responsabile marketing e comunicazione.
Attualmente collabora con Prodea Group di cui è Special Project
Manager.

Emanuela Grussu
Laureata in Scienze della Comunicazione, ha conseguito un master
MBA in Diritto & Management dello Sport.
Ha maturato una forte esperienza professionale nel campo della
comunicazione grazie a oltre dieci anni di incarichi nel mondo
istituzionale sportivo, con esperienza in diverse Federazioni Sportive
Nazionali.
Da 4 anni lavora nella Federazione Italiana Cronometristi e
attualmente ricopre il ruolo di Responsabile del Settore
Comunicazione & Marketing e del coordinamento del personale.
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Antonio "Tony Tubo" Mercogliano
Ex Giocatore competitivo di FIFA, ha raggiunto risultati nel mondo
eSport come giocatore qualificandosi ai World Cyber Games di
Pechino nel 2010 con il titolo FIFA 09.
Attualmente è conosciuto anche come Tony Tubo nome del suo
canale youtube che conta quasi 400 Mila iscritti, esperto di
comunicazione digitale e Influencer Marketing.
Presidente e Amministratore dal 2017 di Team Esport Revolution,
Team eSport affiliato con Empoli Fc & SS Juve Stabia.

Stefano Moretto
Padovano DOC classe 1980, è Presidente di VFL Esport dal 2013.
Dalla grande passione per il gaming online nasce l’ idea di creare
selezioni di giocatori di Progamer da portare ai più importanti tornei
nazionali e internazionali.
In questo percorso di crescita si è specializzato nell'organizzazione di
eventi e nel seguire la carriera da Progamer di vari player.

Daniele "Ishi" Pellegrini
Con venticinque anni di esperienza ha posto le sue competenze al
servizio degli e-Sports.
Ha creato il marchio LIVELEAGUE con il quale ha organizzato
molteplici campionati live su base nazionale in collaborazione con
grandi aziende del settore.
Ha organizzato finali nei più grandi parchi divertimento del nord Italia
(Gardaland, Mirabilandia, Leolandia, Acquaworld).
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Maurizio Ragno
Imprenditore specializzato in Organizzazione di Eventi ha
un’esperienza pluriennale in fiere e una profonda conoscenza nel
settore eSport nazionale e internazionale
Con più di 10 anni di attività nella gestione di Team eSport e nella
creazione di eventi dedicati è consulente dei principali Brand di
materiale informatico del Gaming Competitivo.
Oggi è CEO di Nerds, azienda organizzatrice di Torino Comics&Games
e Xmas Comics&Games.

Emiliano "S-Venom" Spinelli
Videogiocatore dal 1989 e atleta eSports dal 2009, oggi è atleta
eFootball per l'Arsenal FC.
Fra i titoli vinti Vicecampione Europeo PES e Pluricampione
Nazionale. Attualmente ricopre la figura di Esport Advisor per Link
Campus University e Vigamus Academy, oltre a svolgere il ruolo di
Analyst Caster per la eSerie A.
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GRUPPO SALUTE E BENESSERE
Silvia Gabba
Biologa, Specialista in Biochimica Clinica, PhD in Biologia cellulare e
Molecolare. Attualmente partecipa al master dell'università di Pavia
in biostatistica ed epidemiologia, si occupa di nutrizione per il
benessere e lo sport, come consulente e libera professionista, da
diversi anni. Nel 2019 ha iniziato una attività anche con il suo portale
nutriti.one, con particolare focus sulla alimentazione e nutrizione per
gli e-sporters. Una sua guida "E-sports and nutrition" è in attesa di
pubblicazione

Davide Giuseppe Gullotta
Presidente della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane dal
2016. Farmacista Laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
Ha Master di secondo livello universitario in Diagnostica e
Farmaceutica Molecolare e un altro in Bioetica e Sessuologia.
Farmacista e imprenditore, è titolare di 3 parafarmacie, 1 farmacia e
distributore di dispositivi medici, integratori e parafarmaci.
Appassionato di Videogiochi, Mountain Bike e trekking. Ha maturato
esperienza partecipando a diversi tavoli ministeriali su questioni
legate alla salute pubblica e al ruolo del farmacista territoriale.
Delegato dalla FNPI, dal Movimento Nazionale Liberi Farmacisti, Culpi
e Federfardis Onlus a rappresentare le parafarmacie ai tavoli tecnici
sull'emergenza Covid19.
Mauro Lucchetta
Psicologo dello Sport e degli Esports, Pioniere della Preparazione
Mentale nel Gaming Competitivo Italiano, ha esordito seguendo la
Nazionale Italiana di Call Of Duty ai Mondiali del 2015.
Dopo aver sviluppato progetti e sessioni con le principali Org e Player
Italiani, attualmente ricopre il ruolo di Responsabile dell'Area
Psicologica del team Exeed.
E’ docente nei master Psicosport e Giunti OS per il tema della
Psicologia degli Esports.
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Piercarlo Mauri
Da sempre appassionato di videogiochi, ha partecipato per anni a
diversi circuiti competitivi di simulazioni calcistiche ottenendo, anche
in tempi recenti, ottimi risultati.
Dopo una laurea specialistica in neuroscienze e un dottorato in
psicologia, si è interessato al mondo degli e-Sports con la volontà di
coniugare la sua formazione universitaria e post-universitaria con la
passione per il mondo dei videogiochi e per gli aspetti psico-sociali
che ne sono alla base.

Sofia Tavella
Psicologa. Socio ordinario di: Società Italiana di Psicologia dello sport
(SIPSIS); AIPS (associazione Italiana dello sport e dell’esercizio fisico);
C.i.Ps.Ps.i.a. (Centro Italiano di psicoterapia psicoanalitica Infanzia e
Adolescenza); Coordinatrice della ANPIF (Associazione italiana
Psicologi in Farmacia). Responsabile comunicazione SIP - Società
Italiana di pediatri. AGENAS: “La promozione della salute del terzo
millennio: facebook, social gaming e promozione degli stili di vita sani
tra gli adolescenti”. MIUR – Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici. Istituto di Medicina e Scienze dello Sport del Coni di Roma:
Attività di valutazione psicoattitudinale dei PO (Probabili Olimpici).
Psicologa Federale (Fipav – federazione volley; FITET federazione
tennis tavolo, FIP – federazione pugilistica).
Carlo Tranquilli
Docente nella Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Università degli Studi di
Roma2 “Tor Vergata”, Università degli studi de L’Aquila, Università
LUMSA di Roma, Università di Perugia, Link Campus University,
Università Telematica UNIPEGASO, Università Campus Biomedico
Università Telematica San Raffaele.
Scuola dello Sport – CONI – Federazioni Sportive Responsabile
Squadra Olimpica Pechino 2008, Vancouver 2010, Londra 2012,
Giochi del Mediterraneo Mersin 2013.
Direttore Tecnico Responsabile Laboratorio di Analisi – Istituto
Nazionale di Medicina dello Sport – CONI Servizi SPA.
Responsabile Medico di numerose Federazioni Sportive.
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Andrea Zanacchi
Psicologo, laureato in psicologia dello sviluppo e della comunicazione
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Co-founder di Horizon Psytech & Games, società il cui intento è
promuovere attività che coniughino la psicologia con le nuove
tecnologie. Responsabile dell’area educativa dei progetti aziendali,
lavora anche in contesti scolastici promuovendo l’educazione digitale
ad adulti e bambini, con particolare attenzione per la Videogame
Education.
Ha partecipato alla stesura del libro “Dentro il videogioco. Viaggio
nella psicologia dei videogiochi e nei suoi ambiti applicativi”.
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GRUPPO INTEGRITY

Giorgio Chinellato
Avvocato. Vicepresidente FICr - Federazione Italiana Cronometristi.
Fondatore della Scuola Federale di Cronometraggio.
Dal 1997 al 2006 è stato presidente del Basket Femminile Venezia
Reyer, e dal 2006 al 2011 Vice presidente della squadra maschile
Reyer Venezia – Mestre.
Past President Panathlon Mestre

Andrea Strata
Avvocato patrocinante in Cassazione, ha maturato un’esperienza
decennale nell’ambito dell’antifrode relativa ai settori del gaming,
betting ed assicurazioni. È direttore dell’Osservatorio Permanente
su Giochi Legalità e Patologie dell’Eurispes. Collabora con il predetto
Istituto di ricerca mettendo a disposizione la propria competenza in
numerose aree di analisi e approfondimento, tra le quali E-Sports,
credito e banche, dogane e trasporti.
È direttore e coordinatore scientifico del Centro Studi del Comitato
Promotore E-Sport Italia - CONI.
Fornisce la propria consulenza a società, nazionali ed estere, che
operano in ambito E-Sport. Autore di numerose pubblicazioni
giuridiche e monografie per conto dei principali editori nazionali, fra
cui: Giochi e Scommesse: i confini tra legale ed illegale; Le
Criptovalute: analisi di un fenomeno monetario parallelo; Network
Marketing: analisi di una strategia aziendale; Esports, un universo
dietro al videogioco.
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