


 < Vogliamo che i partecipanti ai 
nostri eventi siano protagonisti di 
momenti unici, dove il videogioco 
è il perfetto aggregante sociale! >



Nell’ottica di proseguire nella nostra crescita, 
siamo alla ricerca di:

PARTNER alla ricerca di esperienza nel mondo del gaming, 
dell’intrattenimento e degli eSports

MAIN/TITLE SPONSOR che vogliano dare visibilità ai loro 
prodotti e servizi o che vogliano collaborare per la creazione di 
eventi dedicati

OPERATORI DEL SETTORE che vogliano trovare un  
partner serio, affidabile e con esperienza per lo sviluppo di  
progetti fieristici dedicati al gaming e agli eSports



FROGBYTE ASD è un’associazione di volontari appassionati di
gaming che da oltre 7 anni ha come unico obiettivo quello
di far giocare insieme le persone attraverso eventi gaming,

animazione e tornei in occasione di Fiere del settore.

Dal 2014 attraverso i nostri eventi vogliamo coinvolgere, far
divertire ed avvicinare chiunque al mondo del videogioco. 

 
Per noi il videogioco diventa un potentissimo 

mezzo di aggregazione e unione.

AFFILIAZIONI UFFICIALI:



GAMING EVENTS

TOURNAMENTS

ENTERTAINMENT



FROGBYTE ASD propone una gestione totale di eventi gaming,  
a partire dal coinvolgimento diretto dell’utenza in attività videoludiche, 

seguendo precisi target demografici.

Stazioni free-play, mini-tornei e attività di animazione oltre alla 
gestione di live streaming/casting, social media coverage. 

Negli ultimi 4 anni abbiamo partecipato tra gli altri a: 
Milan Games Week, ModenaNerd, GameCOM, 

Far East Film Festival, Udine 3DForum, 
Città Fiera Comicon.



Grazie all’esperienza maturata in oltre 7 anni di attività, creiamo e 
sviluppiamo tornei su titoli eSports, seguendone ogni aspetto: dalla 
stesura del regolamento, passando per la completa gestione degli 
stessi durante lo svolgimento, fino alle premiazioni.



FROGBYTE è sinonimo di intrattenimento: ci occupiamo anche di  
coordinare il coverage dei nostri eventi in maniera professionale ed avvincente:

Proponiamo servizi di live streaming 
sui canali dedicati (Twitch, Facebook, Youtube).

 
Per i tornei disponiamo di caster, in grado di seguire e 

commentare in maniera professionale ogni momento di gioco.

Gestiamo in autonomia un servizio di
 social media coverage, i vostri fan saranno sempre 

aggiornati sugli sviluppi dell’evento.



Oltre agli eventi fieristici esterni, organizziamo il più 
grande evento Multiplayer Live dʼItalia - FROGBYTE LAN PARTY!
 
Un evento unico dedicato al mondo del gaming, che ogni
anno ad aprile, durante la Fiera del Radioamatore di Pordenone 
per 3 giorni consecutivi, accoglie centinaia di videogiocatori da ogni regione.

FrogPlay, animazione sul palco e svariati tornei non competitivi. Sono 
davvero tante le attività e i tornei che FROGBYTE ospita all’interno dell’evento.

Richiedi il tuo spazio espositivo dedicato!



Negli anni abbiamo avuto il piacere di collaborare con:

OFFICIAL 
DIGITAL PARTNER

OFFICIAL 
MEDIA PARTNER



creazione ed organizzazione eventi gaming

creazione ed organizzazione tornei esports 

consulenza gaming

network administration

live streaming/casting

social covering

branding & promotion prodotti/servizi on-event (live o via social)

Tutti i nostri servizi vengono costruiti su misura 
in base alle esigenze dei nostri Partner




