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Quantic Dream sceglie 4Side per la distribuzione in Italia 

 
La società del Gruppo Esprinet sigla un accordo in esclusiva con il pluripremiato 

produttore francese 
 

Legnano (Milano), 31 gennaio 2020 – 4Side, il distributore indipendente di gaming entertainment del Gruppo 

Esprinet, annuncia di aver siglato un accordo per la distribuzione in esclusiva dei videogiochi di Quantic Dream, 

celebre publisher e sviluppatore francese. 4Side si occuperà di distribuire in Italia la versione PC retail dei titoli 

più prestigiosi del publisher: Detroit: Become Human™, Beyond: Two Souls™ and Heavy Rain™.  

 

Fondato nel 1997 da David Cage, veterano dell’industria dei videogiochi, Quantic Dream è uno studio fondato 

con l’obiettivo di sviluppare videogames AAA, con uno specifico focus sulla componente emozionale, 

interattiva e sullo storytelling. È divenuto un punto di riferimento nel mondo dei videogames rendendo 

popolare il genere con storyline su scelta, introducendo costantemente innovazione tecnologica nel gaming 

space.  

 
Scegliendo 4Side come unico distributore, Quantic Dream può contare su un partner che vanta una 

conoscenza approfondita del mercato del gaming, sia fisico sia digitale, oltre che delle dinamiche che ne 

determinano i diversi cambiamenti, a cui si aggiungono un mindset internazionale e la piena comprensione 

delle esigenze di una struttura multinazionale.  

 

Inoltre, essendo parte del Gruppo Esprinet, 4Side è in grado di mettere a disposizione del publisher la potenza 

distributiva e la capacità finanziaria del numero 1 del mercato, per arrivare ottenere quella diffusione capillare 

che rappresenta un fondamentale vantaggio competitivo.  
 

 “Siamo felici di ampliare la distribuzione videogames di 4Side con l'ingresso di un top publisher, pluripremiato 

dalla critica, quale Quantic Dream. Inizieremo la nostra collaborazione con tre Top Titles per la piattaforma 

PC quali Detroit Become Humans, Beyond Two Souls e Heavy Rain,” ha commentato Paolo Chisari, 

Amministratore Delegato di 4Side.  
 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Esprinet - 4Side              

Paola Bramati          
Communication Specialist - Esprinet S.p.A.       
Tel. +39 02 404961; Mobile +39 346 6290054    

e-mail: paola.bramati@esprinet.com   

 
  

About Quantic Dream 

Quantic Dream is a French video game studio that leads the world in interactive storytelling. Founded 22 years ago by David Cage to 

create AAA games based on emotion and interactive storytelling, Quantic Dream has been at the forefront of innovation in narrative, 

popularizing the genre of choice-dependent stories. The studio, that worked exclusively with Sony during the past 12 years, created 

thought-provoking games like Fahrenheit™  (aka Indigo Prophecy in North America), Heavy Rain™, Beyond: Two Souls™, and more 

recently Detroit: Become Human™. The studio’s medium-defining titles have showcased world-class talents including David Bowie, Ellen 

Page, Willem Dafoe, Hans Zimmer and Jesse Williams. Quantic Dream has developed proprietary technologies and original franchises 

since its creation, with the support of millions of gamers around the world. 

For more information, please visit: http://www.quanticdream.com/ 

 
 

4Side è il distributore indipendente del settore del “gaming entertainment” del Gruppo Esprinet. Nata dal management storico della filiale 

italiana di Activision Blizzard, con la quale mantiene un accordo di distribuzione esclusiva dell’intera gamma, si pone l’obiettivo di 

diventare il player di riferimento del settore attraverso lo sviluppo di un portafoglio completo di produttori di videogames e 

merchandising. Nel 2019 la società è entrata a far parte del Gruppo Esprinet, primo distributore di informatica in Italia e Spagna e tra i 

primi quattro in Europa, che ne ha acquisito il 51% delle quote.  
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