
La prima agenzia esports in Italia



Roberto è laureato in Legge, ha un 
Master in Sport Management ed un 
forte background in marketing e 
comunicazione sportiva ed esportiva. 
Appassionato di calcio, sia virtuale 
che reale, applica da anni le sue 
conoscenze nel mondo esports. 

Fabio è laureato in Informatica. 
Appassionato di esports a 360 gradi, 
ha già raggiunto importanti risultati 
esportivi sia nazionali che internazio-
nali, reclutando e gestendo diversi 
player talentuosi.

Arcangelo parla fluentemente 
Inglese, Spagnolo e Francese. Appas-
sionato di FIFA e PES, sa come 
interagire con il mercato estero ed i 
player internazionali.

Alessandro ha un passato come 
player FIFA negli anni 2000 ed è stato 
il campione italiano nel 2007. Come 
coach tecnico vanta una vittoria al 
torneo ELeague di Atlanta negli USA 
su FIFA19 e la partecipazione a 
numerosi eventi internazionali.

Vincenzo svolge il ruolo di supporto 
coach ed esports scout. Si appassiona 
a FIFA ed al competitive, conoscendo 
ed informandosi quotidianamente sul 
mondo della EA Sports, individuando 
inoltre nuovi talenti.

ROBERTO FORZANO FABIO BATTISTA ARCANGELO MANFREDONIA ALESSANDRO BRANDI VINCENZO CIPOLLA

CHI SIAMO

MARZIA FASANO

Marzia è laureata in Psicologia ed 
abilitata alla professione. Le 
conoscenze acquisite durante gli studi 
e nelle successive esperienze profes-
sionali le consentono un’accurata 
comprensione, gestione delle dinami-
che relazionali e dello stress.

Co-Founder & CEO Co-Founder & Responsabile Esports Co-Founder & Responsabile Mercato Estero Technical Coach Technical Support Coach & Scout Mental Coach



Saveri show, dominio nel Mugello virtuale 
del giovane talento rappresentato da 
Pro2Be, talent lab dedicato agli eSports

HANNO SCRITTO DI NOI

“ Il talent lab esportivo, una novità per il 
mercato italiano, curerà ogni aspetto della 
vita di un Pro

“ Il talent lab Pro2Be porta un’altra impor-
tante realtà nel mondo degli esport 
coinvolgendo il Monza dell'ex patron del 
Milan e del suo braccio destro calcistico

“ Team Romagnoli will be managed and spon-
sored by Pro2Be Esports, an Italian talent 
management and consultancy firm. Team 
Romagnoli has signed three Italian professio-
nal FIFA 20 players, one of whom will also 
serve as team coach

“

With experience in several sports titles, 
Pro2Be partnering with LCR Honda makes 
a lot of sense

“ Il movimento degli eSports in Italia riceve 
un altro boost importante: il talent lab 
Pro2Be Esports diventa startup innovativa 
nel settore degli sport elettronici

“ In Italia abbiamo una delle principali società 
europee di management per giocatori 
Esports: Pro2Be

“ Gli accordi di mercato sono vari, come nel 
caso del Genoa, che si è affidata in toto 
all’azienda leader di settore Pro2Be.

“



L'azienda, riconosciuta come startup 
innovativa, fornisce infatti servizi di 
consulenza ad alto valore tecnologi-
co ai pro players di cui gestisce inol-
tre i diritti di immagine e procura. 
Avvia dunque un ampio percorso di 
formazione e li valorizza fino a pro-
muovere il loro ingaggio presso 
società sportive ed aziende. Oltre a 
fornire supporto ai videogiocatori, 
lavora e collabora quindi con e per 
varie realtà dello sport tradizionale e 
le aziende di cui segue i progetti 
esports. Per realizzare tutto questo, 
la mentalità di Pro2Be è racchiusa 
nella formula #BeProActive. Payoff e 
vero marchio di fabbrica dell’organi-
zzazione.

Pro2Be Esports Srl è la prima 
agenzia esports in Italia e si 
tratta dell’unica organizzazione 
specializzata nei videogiochi 
sportivi competitivi. La società, è 
attiva su Roma, Milano e Londra. 
Attualmente gestisce più di 30 
pro players di videogames come 
FIFA, eFootball PES, MotoGP, 
NBA2K e Tennis World Tour. Il 
progetto, nato dall’idea dei tre 
soci fondatori, Roberto Forzano, 
Arcangelo Manfredonia e Fabio 
Battista, sin da subito si è con-
traddistinto come un laboratorio 
del talento. 

LA PRIMA AGENZIA ESPORTS IN ITALIA



SERVIZI

INTERMEDIAZIONE
Individuazione del player competitivo ed 
attività di promozione del suo ingaggio, con 
supporto nella gestione contrattuale.

TEAM MANAGEMENT
Scouting, gestione del pro player, servizi di 
coaching mentale e tecnico, gestione palinsesto 
della stagione e coordinamento del team 
esports, reportistica con metodologia agile e 
scrum.

COMUNICAZIONE E
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
Gestione dei canali social, content strategy e 
redazione di un piano editoriale dedicato,  
attività di ufficio stampa e digital PR (redazio-
ne di news e reportistica etc.)

GRAPHIC DESIGN
Ideazione e produzione di contenuti grafici sia 
statici che dinamici di grande impatto.

SPONSORSHIP 
E CONSULENZA ESPORTS
Supporto commerciale e nelle attivazioni con 
i partner, ricerca sponsor e consulenza nel 
settore.

TORNEI ED EVENTI ONLINE 
Organizzazione e gestione di tornei competi-
tivi e/o eventi digital.



CREDENZIALI



OLTRE 30 PRO PLAYER
I pro player Pro2Be rappresentano l’eccellenza competitiva del mercato esport italiano ed internazionale.

Putut Maulana è il rider di LCR 
Honda, è il numero 1 in Asia e nel 
resto del mondo della MotoGP 
eSport 2019 e 2020.

MOE

Gabriel Llaho è uno dei pro 
player FIFA del panorama 
nazionale con più presenze ad 
eventi ufficiali EA Sports negli 
ultimi anni.

GABRY7

Umberto Frusciano è il quinto 
pro player PES del panorama 
nazionale a giocare nella 
superlega eFootball.Pro di 
Konami ed unico giocatore 
italiano ingaggiato da un club 
estero.

UMBEE96

Raffaele Cacciapuoti è uno dei 
pro player FIFA più affermati e 
vanta tanta esperienza interna-
zionale, è stato il primo giocato-
re della eNazionale FIGC.

ERCACCIA98

Ilyass Kamal è il capitano della 
prima eNazionale FIP su NBA2K 
nonché MVP del FIBA Esports 
Open 2020 dove l’Italia ha 
trionfato nella European 
Conference.

 KINGOFASSISTS23

Rosario Accurso è un pro player 
PES nonché uno dei primi 
giocatori della eNazionale FIGC, 
con l’Italia si è laureato campio-
ne nella UEFA eEuro 2020, 
primo torneo dedicato alle 
nazionali.

NPK02

Andrea Saveri è il rider di Ducati 
Corse nonché inserito nella lista 
Forbes dei 100 Under 30 più 
influenti d’Italia, è stato campio-
ne del mondo della MotoGP 
eSport nel 2019.

ANDREWZH



PALMARES

Dal 2018 ad oggi l’organizzazione vanta successi esclusivi:

5 Titoli Internazionali e Nazionali

FIFA19 Italian Global Series

FIFA19 LQE Atlanta

MotoGP 2019 eSport World Championship 

PES UEFA eEuro 2020

NBA2K FIBA Esports Open 2020

Oltre 10 qualificazioni ad eventi esports 

ufficiali FIFA EA Sports

7 Qualificazioni ad eventi esports ufficiali 

Konami

7 Qualificazioni ad eventi esports ufficiali 

MotoGP



I talent dell’agenzia hanno raggiunto oltre 30 qualificazioni ad eventi esports nazionali ed interna-
zionali!

Gli unici in Italia con oltre 10 qualifiche ad eventi ufficiali EA Sports tra cui la UEFA eChampions 
League, FIFA19 LQE di Atlanta, FIFA19 PGL di Bucarest e FIFA19 Global Series Playoff di Berlino, 
FIFA20 FUT Champions di Parigi, FIFA20 FUT Champions di Bucarest e FIFA21 Europe Qualifier I.

Gli unici in Italia con 7 qualifiche ad eventi ufficiali MotoGP, dal 2018 i nostri pro player sono stati 
sempre presenti alle finali mondiali della MotoGP eSport 18, MotoGP eSport 19 e MotoGP eSport 
20.

Gli unici in Italia con oltre 5 qualifiche ad eventi ufficiali Konami tra cui le PES19 Regionals Finals, 
PES20 eFootball.Open (4 qualificati su soli 10 posti in Europa) e PES20 eFootball.Open World 
Finals (2 qualificati su soli 3 posti disponibili per PS4 in Europa)

Gli unici in Italia con oltre 15 pro player nel giro della eNazionale ufficiale di FIGC e FIP.

Gli unici in Italia a vincere su più competizioni esport dei videogame sportivi FIFA, eFootball PES, 
NBA2K: FIFA19 Italian Global Series, FIFA19 LQE Atlanta, MotoGP eSport World Championship 

2019, PES UEFA eEuro 2020 e NBA2K FIBA Esports Open 2020.

Pro2Be Esports infine è stata l’unica organizzazione esports italiana manageriale a prendere 
parte al Round Table della Fédération Internationale de Football Association a Londra

MILESTONES



Pro2Be Esports è Esports Technical Partner 
dell’AC Monza SpA. Raffaele Cacciapuoti, assi-
stito del talent, presentato in conferenza 
stampa da Adriano Galliani. L’ambiziosa società 
biancorossa ha puntato su Pro2Be per compe-
tere ai massimi livelli su FIFA20 e FIFA21.



Pro2Be Esports è Official Esports Partner di 
AR13 - Team Romagnoli. Il team esports del 
difensore della Nazionale e capitano dell’AC 
Milan, gestito totalmente dalla startup, ha 
ingaggiato alcuni dei giocatori più forti in 
ambito nazionale ed internazionale di FIFA20.



Pro2Be Esports è Official Esports Partner di LCR 
Honda. Il team di Lucio Cecchinello ha scelto 
l’agenzia Pro2Be per la gestione del team oltre 
a dei servizi di social media management. 
L’assistito indonesiano Putut Maulana ha rap-
presentato la scuderia monegasca nei campio-
nati mondiali di MotoGP eSport 2019 e 2020.



Pro2Be Esports è Official Esports Partner del 
Genoa Cricket and Football Club. Il club più 
antico d’Italia ha scelto l’agenzia Pro2Be per 
rilanciare la propria presenza negli esports. 
Con l’obiettivo di competere da protagonista 
nella eSerieA TIM e nel mondo su FIFA20 e 
FIFA21.



Pro2Be Esports è Official Esports Partner di 
Pramac Racing. La scuderia ha scelto l’agenzia 
Pro2Be per la gestione del team. L’assistito 
Davide Gallina ha rappresentato Pramac nel 
campionato mondiale di MotoGP eSport 2020.



Pro2Be Esports è Official Esports Partner del FC 
Crotone. La società calabrese per competere 
nel campionato ufficiale eSerieA TIM 2020-21 si 
è affidata all’esperienza della prima agenzia 
esports in Italia.



@pro2besports

www.pro2be.it

Pro2Be è l’intermediario ideale per guidarti nel 
mondo esports con una forte ed innovativa strategia  

costruita secondo i tuoi obiettivi

Tutti i diritti sono riservati, il documento è proprietà di Pro2Be Esports Srl ed il contenuto è riservato. Nessuna parte del documento può essere riprodotto o trasmesso in nessuna forma a terze parti senza il previo consenso scritto di Pro2Be Esports Srl

Contatti
marketing@pro2be.it
r.forzano@pro2be.it


