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Cidiverte inizia l’attività di distributore di videogiochi nel 1992.

Il mercato in crescita e l’innata intraprendenza dei promotori stimolano l’azienda a 

svilupparsi e potenziarsi rapidamente, raggiungendo negli anni risultati sempre più 

soddisfacenti.

Per questo, nel 2000, il profilo aziendale suscita l’interesse di Take-Two Interactive, 

multinazionale americana che sviluppa, pubblica e distribuisce videogame. Viene così 

raggiunto un accordo e Take-Two procede all’acquisizione di Cidiverte, che continua 

l’attività sotto la nuova insegna a stelle e strisce.

La passione e l’esperienza acquisite negli anni, però, non si fermano e Cidiverte rinasce 

autonomamente con il nome originale, riaprendo un percorso di successi e sviluppo.

In poco tempo, la storia inverte i ruoli dei protagonisti e Cidiverte acquisisce Take- Two 

Interactive Italia nel 2010.

La continua crescita ha portato in modo del tutto naturale a sviluppare nuove idee e 

nuovi progetti. 

É così che nel 2009 Cidiverte ha inaugurato l’insegna Gamelife, un’innovativa catena di 

negozi specializzati dedicati al gaming e all'intrattenimento.

Oggi Gamelife conta 13 punti vendita e prevede un ulteriore piano di espansione con 

l’apertura di nuovi negozi.

Cidiverte ha un organico di 73 persone. Il fatturato dell'azienda, subordinato all'uscita 

dei titoli distribuiti, oscilla tra i 25 e i 40 milioni di euro.
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Nel 2009 Cidiverte ha inaugurato l’insegna Gamelife, un’innovativa catena di negozi 

che offrono un’esperienza immersiva tra videogiochi, articoli da collezione, costruzioni, 

gadget e giochi in scatola. Oggi Gamelife conta 11 negozi in tutta Italia e abbraccia la 
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https://www.gamelife.it/
https://multiplayer.com/
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Il reparto Marketing di Cidiverte riunisce un team di figure professionali altamente 

qualificate nel settore merceologico del videogame, con l’obiettivo principale di 

soddisfare le esigenze di ogni singolo publisher.

Il gruppo fornisce infatti un supporto a 360° per il lancio sul mercato di prodotti 

diversificati, tanto a target specializzato quanto di massa, adeguando la scelta dei mezzi 

di comunicazione e delle PR alle caratteristiche dei prodotti stessi. 

La pianificazione media prevede l’impiego di mezzi tradizionali quali tv, web, affissione 

statica e dinamica, insieme a operazioni di promozione e sponsorizzazione, 

impattanti campagne social su Instagram, YouTube, Twitch, con il coinvolgimento 

di importanti influencer e streamer, mostre e fiere di settore a livello nazionale e 

internazionale, da Lucca Comics & Games a Gamesweek, da Gamescom a E3 e 

altri. Inoltre si organizzano eventi ad hoc per singolo titolo, con la partecipazione di 

testimonial e ospiti illustri del mondo sportivo o dello spettacolo.

Punto di forza del reparto Marketing è l’ambito Pubbliche Relazioni che si avvale 

di uno specifico gruppo di lavoro interno, coadiuvato dal supporto di un’agenzia 

esterna per la gestione di tutti i comunicati stampa, per l’organizzazione di 

conferenze e la realizzazione di eventi a livello nazionale.

Il know- how acquisito garantisce la massima visibilità ai prodotti, sia in caso di 

budget contenuti, sia commisurati a titoli di elevata caratura e di grande richiamo.

Il Trade Marketing completa le aree del reparto, occupandosi di predisporre 

allestimenti sui punti vendita con materiali POP, spazi a scaffale personalizzati, aree 

emozionali permanenti, attività promozionali off-line e online, spaziando quindi 

da cataloghi e volantini a siti e-commerce dedicati.
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L’ufficio Vendite di Cidiverte vanta, come punto di forza, una profonda conoscenza del 

mercato ed è composto da professionisti che si occupano a 360° dei clienti, ciascuno 

con compiti specifici. 

L’Area Commerciale si dedica alla presentazione dei prodotti, delle politiche commerciali 

e dei canvass di vendita; in ambito Sales Analysis vengono stilati report settimanali atti 

a valutare l’impatto delle offerte promozionali sul sell out dei prodotti, per prontamente 

intervenire in caso di necessità. 

Si aggiungono analisi approfondite sui livelli di sell in, stock e controlli sui budget 

promozionali assegnati ad ogni cliente.

Il reparto Back Office è il contatto quotidiano e diretto con i clienti per la gestione 

degli ordini, fornisce informazioni, tiene conto dei feedback dei clienti e gestisce, in 

collaborazione con l’ufficio logistica, tutti i dettagli inerenti alle consegne della merce.

Il servizio fornito è integrato con l’utilizzo di efficaci strumenti informatici, l’elaborazione 

degli ordini, sia per i clienti che per i fornitori, viene effettuata tramite il sistema EDI 

(Electronic Data Interchange).

 

Cidiverte opera a livello nazionale e serve tutti i clienti della filiera:

Entertainment Specialist, E-Commerce, Consumer Electronic e Negozi Indipendenti 

Specializzati.

una struttura interna che opera su tre livelli.

1. Esperti National Key Account sono dedicati alle principali strutture commerciali dei

canali specializzati, della grande distribuzione e dell’elettronica di consumo.

2. Un reparto Sales Analysis

prodotti sui principali clienti.

3. Il reparto Telesale cura la gestione dei clienti specializzati indipendenti, garantendo

loro una completa assistenza.

CLIENTI PRINCIPALI
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GAMESTOP ITALY

GAMELIFE 

GAMETEKK

GAMEPEOPLE

ENTERTAINMENT SPECIALIST

AMAZON

RIVENDITORI ONLINE

MEDIAWORLD

EURONICS

UNIEURO

ELETTRONICA DI CONSUMO
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L’ufficio logistica è il punto nevralgico dell’attività di Cidiverte e, grazie all’assistenza 

diretta erogata verso fornitori e clienti, può essere assimilato alle funzioni dell’ufficio 

vendite.

Questa attenzione al rapporto di collaborazione con gli interlocutori del mercato è 

poi naturalmente correlata al coordinamento del magazzino, equipaggiato con un 

impianto tecnologico totalmente automatizzato, in grado di operare 24 ore su 24 e 

capace di spedire fino a 40.000 prodotti al giorno a pieno regime. 

Il sistema processa articoli di svariate dimensioni, il controllo qualità verifica il peso e i 

contenuti di ogni collo. La blisteratura ottimizzata protegge l’imballo da manomissioni, 

garantendo un trasporto estremamente sicuro. L’impianto assicura piena efficienza 

anche in occasione di lanci contemporanei di più prodotti e permette inoltre l’evasione 

di ordini sul canale e-commerce, attualmente oltre 10.000 spedizioni all’anno.

Infine, per supportare l’attività della divisione Gamelife, l’automatizzazione è stata 

ulteriormente implementata con un sistema che provvede alla gestione di prodotti 

diversificati come richiesto dalle ultime tendenze di vendita.
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Dal 2010 Cidiverte rappresenta in esclusiva uno dei maggiori attori del mercato videoludico, 

Take Two Interactive, con le sue etichette 2K, Rockstar Games e Private Division.

La produzione 2K spazia dai famosi titoli tripla A, come Bioshock, Borderlands, Mafia, Xcom, 

a giochi per appassionati di strategia, con la serie Civilization di Sid Meier.

Imperdibile è poi l’atteso appuntamento annuale con la serie NBA 2K e WWE 2K, considerate 

le migliori simulazioni di basket e wrestling sul mercato.

Rockstar Games è la casa di produzione di illustri titoli blockbuster, Red Dead Redemption, 

Midnight Club, Max Payne, ed è nota soprattutto per il brand Grand Theft Auto. Ad oggi 

Grand Theft Auto 5 e GTA Online hanno superato i 170 milioni di unità vendute mentre 

Red Dead Redemption 2 e Read Dead Online vantano vendite per oltre 46 milioni di unità.

Private Division è la terza etichetta editoriale di Take Two Interactive. Fondata nel 2017, 

sostiene i migliori studi indipendenti nella creazione e pubblicazione di videogiochi. 

Vanta la collaborazione con note case di sviluppo quali Panache Digital Games, 

Roll7 e Piccolo Studio e il lancio di titoli di successo come Kerbal Space Program, 

The Outer Worlds, Hades, OlliOlli World, Rollerdrome e After Us.

Skybound Entertainment è un’azienda di intrattenimento multipiattaforma che ha come 

obbiettivo quello di creare e pubblicare contenuti sfruttando le diverse proprietà intellettuali 

in capo all’azienda, tra le principali ricordiamo: The Walking Dead, Invincible, Oblivion 

Song e Outcast. La divisione Games, nata nel 2017 dal veterano dell’industria Ian Howe, 

ha l’obbiettivo di creare e pubblicare videogiochi e giochi da tavolo, concentrandosi su IP 

uniche ed eccezionali sviluppate in modo indipendente. La line-up di Skybound annovera 

titoli di successo, come The Walking Dead, Stray, The Callisto Protocol e Cuphead.

PUBLISHER
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Dal 2017, Cidiverte ha ampliato il proprio portfolio ideando e progettando Passione Calcio, 

una linea di accessori che include Controller compatibili per PS4TM, Gusci protettivi per 

Controller, Cuffie e Sedie Gaming.

Tutti i prodotti vantano le licenze ufficiali delle principali squadre italiane, AC Milan, AS 

Roma, Inter, SSC Napoli e, dal 2021, anche FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Nel 2020, in partnership con UEFA, è stato ideato e realizzato un guscio protettivo per il 

controller PS4TM, dedicato all’evento UEFA EURO 2020. 

Nello stesso anno si aggiunge la licenza di una delle più importanti squadre inglesi, il 

Manchester City.

ACCESSORI
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Nel 2019 Cidiverte lancia il brand Qubick, che contraddistingue l’intera gamma di 

accessori progettati e distribuiti in esclusiva.

Sotto il marchio Qubick, insieme alla linea Passione Calcio, troviamo una varietà di 

accessori compatibili con Nintendo SwitchTM, PS4TM, PS5TM.

Tutti i prodotti sono presentati con una veste unica e accattivante e garantiscono ai 

giocatori le migliori performance durante le sessioni di gioco.

Il sito      dedicato include dettagli e immagini relativi ad entrambe le linee.

ACCESSORI
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https://www.qubick.it/
https://www.qubick.it/


L’AZIENDA

Gamelife nasce nel 2009 da Cidiverte S.p.A. e conta oggi 11 negozi in tutta Italia.

Gamelife è l’universo del gaming, del collezionismo e dell’intrattenimento. I suoi 

negozi, così come l’e-commerce, offrono un’esperienza immersiva tra videogiochi, 

articoli da collezione, costruzioni, gadget e giochi in scatola. Gli store vantano 

un’esposizione intuitiva e ordinata, la possibilità di ricerca autonoma o assistita, un 

vasto assortimento di novità, best-seller e usato, un arredamento curato, luminoso 

e colorato, prezzi e offerte chiari e in linea con i trend di mercato, accoglienza, cura 

e fidelizzazione del cliente. 

I negozi Gamelife ospitano l’intero mondo dei brand di intrattenimento legati ai 

videogiochi, alle serie tv, ai film e ai fumetti di tendenza. Il vasto assortimento garantisce 

un’offerta ricca e in costante aggiornamento, nella quale il consumatore può orientarsi 

con la massima facilità.
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L’AZIENDA

Gamelife negli anni vive una continua evoluzione: abbraccia la dimensione digitale così 

come quella fisica e cresce in  modo veloce e flessibile insieme alle tendenze del mercato 

e alle necessità dei consumatori. 

Il sito e-commerce Gamelife.it è un negozio a tutti gli effetti e mantiene al suo interno 

gli stessi standard di semplicità, chiarezza e innovazione. Accoglie il consumatore con un 

funzionamento fluido e una navigazione intuitiva tra le categorie di prodotti. Fulcro è il 

servizio Buyback, il ritiro dell’usato online primo in Italia, che permette al consumatore di 

vendere direttamente a Gamelife videogiochi e console usate e ricevere Cash o Credito.

Nel mese di dicembre 2022, Cidiverte consolida la propria presenza nell’ambito 

e-commerce con l’acquisizione di Multiplayer.com, storico sito di commercio 

elettronico  attivo da quasi 20 anni sul mercato italiano.

Gamelife è presente a:

• BELLINZAGO LOMBARDO C/O CENTRO COMM.LE LA CORTE LOMBARDA

• BUSSOLENGO C/O CENTRO COMM. PORTE DELL’ADIGE

• FIRENZE - VIA F. DE SANCTIS

• MESTRE C/O CENTRO COMM. PORTE DI MESTRE

• NICHELINO C/O CENTRO COMM.LE MONDOJUVE SHOPPING VILLAGE

• ORIO AL SERIO C/O CENTRO COMM.LE ORIO CENTER

• ROMA C/O CENTRO COMMERCIALE MAXIMO

• ROZZANO C/O CENTRO COMM.LE FIORDALISO

• SAVIGNANO SUL RUBICONE C/O CENTRO COMM.LE ROMAGNA SHOPPING VALLEY

• SESTO SAN GIOVANNI C/O CENTRO COMM.LE VULCANO

• STEZZANO C/O CENTRO COMM.LE LE DUE TORRI
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https://www.gamelife.it/
https://multiplayer.com/
https://www.google.com/maps?q=Strada+Padana+Superiore,+154,Bellinzago+Lombardo,Italia
https://www.google.com/maps?q=Strada+Statale,+11,Bussolengo,Italia
https://www.google.com/maps?q=Via+Francesco+de+Sanctis,+39,Firenze,Italia
https://www.google.com/maps?q=Via+Don+Tosatto,+22,Mestre,Italia
https://www.google.com/maps?q=Strada+Debouch%C3%A8,Vinovo,Italia
https://www.google.com/maps?q=Via+Portico,+71,Orio+al+Serio,Italia
https://www.google.com/maps?q=Via+Laurentina,+865,Roma+,Italia
https://www.google.com/maps?q=Via+Eugenio+Curiel,+25,Rozzano,Italia
https://www.google.com/maps?q=Piazza+Colombo,+3,Savignano+Sul+Rubicone,Italia
https://www.google.com/maps?q=Viale+Italia,+555,Sesto+San+Giovanni,Italia
https://www.google.com/maps?q=Via+Guzzanica,+62/64,Stezzano,Italia
https://www.gamelife.it/
https://www.facebook.com/groups/623304898486532/
https://www.facebook.com/GamelifeOnline
https://www.instagram.com/multiplayer_com/
https://www.instagram.com/gamelife.it/
https://multiplayer.com/
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