COMUNICATO STAMPA
WANXIN MEDIA PUBBLICA IN CINA LE VERSIONI DIGITALI
DEI VIDEOGIOCHI BROTHERS, VIRGINIA E QUARANTINE
Digital Bros, attraverso la controllata 505 Games, ha concesso a Wanxin Media i diritti per la pubblicazione
nella regione Greater China delle versioni digitali, esclusivamente nel formato PC, delle tre proprietà
intellettuali del Gruppo: Brothers, Virginia e Quarantine
Milano, 20 aprile 2017 – Digital Bros S.p.A., Gruppo quotato al segmento Star di Borsa Italiana
e attivo nel settore del digital entertainment, attraverso la controllata 505 Games S.p.A, ha stretto
un accordo con Wanxin Media concedendo i diritti in esclusiva per la pubblicazione e distribuzione
sui marketplace digitali PC cinesi, di Brothers - A Tale of Two Sons, Virginia e Quarantine. Wanxin
Media è un’azienda di Stato quotata alla Borsa di Shanghai (601801:SS) ed è uno dei maggiori
publisher nel segmento dei titoli Premium PC sul mercato cinese.
Wanxin Media riconoscerà a Digital Bros S.p.A. una royalty del 50% sui ricavi netti.

“Siamo lieti di aver siglato questo accordo con Wanxin Media. La rapida crescita di un segmento
premium del mercato PC in Cina è un trend nel quale 505 Games vuole essere protagonista: con lo
sviluppo di questo segmento, i giocatori cinesi stanno diventando sempre più esigenti e inclini
all’acquisto, soprattutto verso titoli di qualità provenienti dal mercato occidentale” ha commentato
Raffaele Galante, Amministratore Delegato di Digital Bros. “Questo sviluppo si verifica in un
contesto di maggiore tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte del governo locale,
fondamentale per combattere la pirateria. Secondo i dati di mercato cinesi forniti da iResearch, nel
2016 il 50% dei ricavi di giochi online deriva proprio dalla piattaforma PC, che si conferma una delle
preferite dai giocatori cinesi, nonostante la rapida crescita del segmento mobile".
L’accordo tra Digital Bros, che è operativa sul territorio cinese con una sede a Shenzhen dall’ottobre
2015, e Wanxin Media prevede la pubblicazione e distribuzione, entro settembre 2017, di Brothers A Tale of Two Sons, Virginia e Quarantine sulle piattaforme digitali PC con l’esclusione dei diritti per
Steam in tutta la regione Greater China (Cina, Hong Kong e Taiwan).

Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.digitalbros.com.

Il Gruppo Digital Bros
Quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, il Gruppo Digital Bros è una global company che dal 1989 opera
nell’ambito di sviluppo, produzione e distribuzione di videogame, attraverso il brand 505 Games. Il Gruppo
distribuisce i propri contenuti attraverso i canali sia retail sia digital. Il Gruppo Digital Bros è attivo in tutto il
mondo, attraverso le proprie sedi in Italia, Stati Uniti, UK, Francia, Spagna, Germania e Cina, con circa 250
dipendenti.
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