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Gruppo Salvamondi – Boars by Blues Brothers
La Salvamondi è una delle aziende leader del gioco intelligente da oltre un decennio. Nata 
nel 1994 con l’apertura del primo punto vendita Blues Brothers (piccolo negozio dedicato 
ai giochi di carte collezionabili, miniature e giochi di ruolo) non ha mai smesso di crescere 
e avanzare pionieristicamente in un settore del tutto nuovo per il Bel Paese. Nel 1995 
aprivano i Blues Brothers di Genova e Firenze che per primi offrivano al proprio interno 
grandi aree per il gioco libero, liberamente utilizzabili dai ragazzi. Si andava così 
delineando la filosofia “Blues Brothers”: il negozio non era più solo un luogo dove 
effettuare acquisti, ma un posto dove incontrarsi, giocare, scambiare idee. Per oltre 10 
anni i Blues Brothers sono stati aperti con successo nelle principali città italiane: Milano 
(1998), Bologna (2001), Torino e Modena (2003), Roma (2005). Nel mentre, era il 1998, la 
Salvamondi aveva iniziato ad operare come distributore ed editore, fondando così il 
gruppo BB Entertainment. 
Oggi, dopo 10 anni vissuti appassionatamente, la Salvamondi s.r.l. si prepara ad 
affrontare un altro decennio di idee e progetti, che investano, cambino, e se possibile 
migliorino, il modo di vivere il quotidiano degli adolescenti italiani.

GRV Italia
Con i  suoi 1700 soci  e 150 giornate di  attività organizzate nel  solo 2006, GRVItalia è 
l’Associazione nazionale che si occupa di gioco di ruolo dal vivo (GRV) più attiva in Italia. 
La Campagna Adunanza, progetto principale dell’Associazione, si  è sviluppata in sette 
anni  attraverso  oltre  200  giornate  di  gioco.  Dal  2002  GRVItalia  è  membro  dell’AICS 
(Associazione Italiana Cultura Sport) e dal 2004 ha assunto la Presidenza di FederGiochi, 
Federazione Nazionale delle Associazioni ludiche italiane.

Federgiochi
FederGiochi  è  una  Federazione  di  Associazioni,  gruppi  e  cittadini,  che  vogliono 
promuovere l'attività ludica, creando, sostenendo e sviluppando iniziative e progetti legati 
al mondo del Gioco organizzato, dell'intrattenimento intelligente e alla valorizzazione dei 
tempo libero. E’ uno strumento per tutti,  in grado di dare aiuto e sostegno, soprattutto 
insegnando  il  valore  aggiunto  della  cooperazione  tra  Associazioni  e  stimolando  la 
formazione e la crescita delle stesse.


