VIDEOGIOCHI MADE IN ITALY: DIGITAL BROS E KUNOS SIMULAZIONI
ANNUNCIANO “ASSETTO CORSA COMPETIZIONE”
Il gioco ufficiale del campionato Blancpain GT Series è in fase di sviluppo e la prossima estate consentirà
agli appassionati di vivere grandi emozioni
MILANO, 21 febbraio 2018 - 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, annuncia oggi Assetto Corsa
Competizione: il nuovo videogioco ufficiale su licenza della Blancpain GT Series è attualmente in via di
sviluppo da parte di Kunos Simulazioni, il talentuoso team italiano con sede a Roma acquisito lo scorso
anno dal Gruppo Digital Bros. Blancpain GT series è la principale competizione europea per le corse GT,
organizzata dalla SRO Motorsports Group con il supporto del costruttore di orologi svizzero Blancpain.
Assetto Corsa è il simulatore di guida più realistico disponibile oggi sul mercato e, con questo episodio
dedicato alla competizione Blancpain, entra ancora di più nel mondo reale, riproducendo fedelmente tutti
gli elementi del campionato attraverso uno studio accurato della fisica delle auto e una scannerizzazione
laser di tutti i circuiti di gara. La collaborazione con il campionato riguarderà anche la strategia di lancio
mondiale, con la possibilità di rilasciare già quest’estate, in anticipo sulla stagione 2019, una versione in
fase di preproduzione su Steam (modalità Accesso Anticipato), che permetterà agli sviluppatori di rifinire
tutti gli elementi di gioco coinvolgendo attivamente i giocatori e rendendoli parte integrante del processo
di sviluppo.
“Il gioco ci piace, il team ci piace e crediamo fermamente nel marchio e nelle sue potenzialità di lungo
termine. L’accordo con Blancpain è parte integrante di questa strategia di investimento nel brand. Assetto
Corsa ha realizzato al 31 dicembre 2017, in appena quattro anni dal lancio, circa 2,5 milioni di copie
vendute e download della versione digitale, per un fatturato di oltre 25 milioni di Euro”, ha dichiarato
Raffaele Galante, Amministratore Delegato del Gruppo Digital Bros. “Il nome scelto a livello mondiale
per questo episodio, Assetto Corsa Competizione, è la ‘targa’ dell'italianità del videogioco, miscela di
creatività e talento, ma anche tanta voglia di lavorare ed emergere che spesso accompagna le produzioni
nazionali non solo nel nostro settore”.
Assetto Corsa Competizione uscirà in modalità Accesso Anticipato su PC Steam quest’estate. Per ulteriori
informazioni visitate il sito ufficiale http://assettocorsa.net/
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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 diversi 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. Per maggiori informazioni, visita http://www.digitalbros.com
505 GAMES
505 Games è un editore internazionale di videogames che annovera una vasta gamma di titoli adatti a
tutti i generi di videogiocatori. La compagnia produce e distribuisce titoli premium e free-to-play sulle
principali console casalinghe e portatili, dispositivi mobile e social networks. Tra i giochi premium
pubblicati più importanti si ricordano Last Day of June, PAYDAY 2, Terraria, Portal Knights, Assetto Corsa,
ABZÛ, Virginia, Brothers – A Tale of Two Sons e How to Survive. Nella categoria free-to-play rientrano
invece titoli come Battle Islands, Gems of War e Hawken. Tra gli accordi di distribuzione internazionale,
titoli degni di nota sono: Stardew Valley, Dead by Daylight e Inside/Limbo. Tra i prossimi titoli in uscita:
Indivisible (dal team di sviluppo responsabile di Skullgirls), Underworld Ascendant (successore della
popolare serie Ultima Underworld) e il nuovo progetto di Koji Igarashi, Bloodstained: Ritual of the Night.
505 Games ha sedi in California, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e Cina e una rete di
distributori e partner a copertura degli altri territori. Per ulteriori informazioni su 505 Games e la sua line
up, visita www.505games.com

