
Consulenza e ricerca.



“Independent Electronic Sports è la sintesi di 
oltre dieci anni d’attività negli esport”

Paolo Blasi – Fondatore e CEO



Chi siamo
Independent Electronic Sport è una società di consulenza e servizi 
focalizzata sull’ecosistema degli sport elettronici. La nostra 
consulenza e valutazione si basa su una esperienza decennale 
unica, esperienza sviluppata in molteplici campi d’attività. 
Independent Electronic Sports offre consulenza a chi è interessato 
a valutare le attività degli sport elettronici al fine di analizzare e 
sviluppare strategie di successo in un mercato estremamente 
dinamico ed in continuo sviluppo.

La sede in Svizzera, in prossimità delle Federazioni Sportive 
internazionali, offre a chi si affida ai nostri servizi un punto di 
contatto unico nel suo genere relativo alle attività legate agli sport 
virtuali.



Cosa facciamo
Independent Electronic Sport aiuta investitori e operatori del 
settore ad effettuare scelte consapevoli. Le opportunità offerte 
spaziano da consulenza specifica per la realizzazione di eventi, alla 
formazione sino alla ricerca specifica nel campo degli sport 
elettronici.

Consulenza
La nostra copertura aziendale segue pro-attivamente i maggiori attori 
dell’ecosistema nei differenti mercati internazionali degli sport elettronici 
e sport virtuali. Offriamo consulenza internazionale che possa fungere 
da leva per: analizzare, strutturare e sviluppare attività legate al mondo 
degli sport elettronici creando sinergie tra i maggiori partner mondiali 
sino alle realtà emergenti.
La posizione geografica favorisce le relazioni dirette con le Federazioni 
Sportive Internazionali offrendo un ampio ventaglio di opportunità dalla 
rappresentanza ai contatti diretti in presenza. 

 



Formazione

Ricerca

Offriamo diverse opportunità di ingresso nelle attività professionistiche 
degli sport elettronici formando procuratori ed atleti. Promuoviamo lo 
sviluppo e la sostenibilità dell’ecosistema formando e certificando i 
futuri professionisti degli sport elettronici, promuovendone al 
contempo l’inserimento professionale.

Sviluppiamo la regolamentazione dell’ecosistema degli sport 
elettronici attraverso la costante ricerca, sperimentazione ed i contatti 
con le comunità. Offriamo uno standard pubblico proprietario che 
rappresenta la sintesi del percorso di studio e sviluppo degli sport 
elettronici. Il nostro standard è utile per misurare con sempre migliore 
approssimazione l’evoluzione del mercato e fornire al contempo un 
riferimento unico. 



Svizzera
Espace des Remparts 10 
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Independent Electronic Sports
www.independent-esports.com
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